
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 41 del 28.12.2017

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre, nella solita sala 
delle adunanze, alle ore 11:40, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

ATUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

PERDAS VALENTINA

PCHERCHI SILVIA

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretaria Comunale DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno; 
Dato atto che alle ore 12:10 entra la Consigliera Erdas Stefania; 
Presenti 12 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni 
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di 
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di 
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

• all’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di 
presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento 
Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal 
regolamento di contabilità; 

 
Premesso altresì che l’art. 21 bis del D.L. 24 aprile 2017, n.50 che prevede apposite deroghe ai limiti di 
spesa per formazione, incarichi di studio e consulenza, relazioni pubbliche, convegni e sponsorizzazioni per i 
comuni che, a decorrere dall'esercizio 2018, approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento 
entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali 
e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio 
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
 
Considerato che 

• condeliberazionedella Consigliocomunalen. 26del 16.10.2017 èstatoapprovato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020; 

• condeliberazionedella Giuntacomunalen. 105 del 11.12.2017 èstataadottatala nota di aggiornamento 
al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020 per la sua successiva 
presentazione al Consiglio Comunale; 

• condeliberazionedelConsigliocomunalen. 7 del 11.05.2017èstatoapprovatoil Rendiconto della 
gestione all’eserciziofinanziario2016, dal quale emerge un risultato d’amministrazione di € 
3.242.381,03; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 23.02.2017 si è provveduto alla 
confermadell’addizionale comunale IRPEF per il 2017; 

 



Dato atto che 
• condeliberazionedella Giuntacomunalen. 59 del 17.08.2017sono stati adottati 

ilProgrammatriennaledelleoperepubbliche2018/2020el’Elencoannualedeilavoripubblici2018; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data odierna,sono stati approvati 

ilProgrammatriennaledelleoperepubbliche2018/2020el’Elencoannualedeilavoripubblici2018; 
• con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 07.12.2017 è stato adottato il programma degli 

acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici ex articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano 
allegati i seguenti documenti: 
a)  la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione; 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli 
anni considerati nel bilancio di previsione; 
g)  la nota integrativa al bilancio; 
h)  la relazione del Revisore dei conti del 21.12.2017, giusto prot. N. 8402/2017; 
 
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al 
bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio, del rendiconto dell’Unione di comuni relativo all’esercizio 
2015 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo 
esercizio; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 07.12.2017, relativa alla fiscalità locale esercizio 
finanziario 2018, approvazione tasse, imposte e tariffe, di cui al D.Lgs 507/1993; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 07.12.2017 relativa alla determinazione della quantità e 
qualità delle aree in zona PEEP e PIP disponibili, aggiornamento prezzo di alienazione. 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 07.12.2017, relativa all’approvazione delle tariffe per la 
fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza, nonché alla 
determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 07.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati 
approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta municipale 
propria, per l’esercizio di competenza; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11.12.2017, relativa all’approvazione delle tariffe TARI 
per l’esercizio finanziario 2018; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 11.12.2017, relativa all’approvazione delle aliquote e 
detrazioni IMU e TASI per l’esercizio finanziario 2018; 
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti 
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2016; 
• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Preso atto ai sensi dell’art. 172, comma 1 lett. a, del d.Lgs. n. 267/2000, che l’elenco dei propri enti e 
organismi strumentali, con relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nei seguenti siti internet: 
Unione delle Terre del Campidano http://www.terredelcampidano.it/le-delibere/le-delibere-di-assemblea 



ATO Sardegna http://www.ato.sardegna.it/ 
Abbanoa S.p.A. https://www.abbanoa.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo 
 
Atteso chela Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria 
deliberazione n. 106 del 11.12.2017, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa 
vigente; 

 
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 
• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono 
garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la 
gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo 
dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i 
primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di 
amministrazione; 
• per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta 
eccezione per la quota finanziata da debito; 
• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed 
accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di 
amministrazione; 
• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in 
sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio; 
 
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2018-2020, un avanzo 
strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed accantonamenti e dalla 
quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale), la quale viene utilizzata per finanziare spesa 
mediante mutui o avanzo di amministrazione, come di seguito indicato: (I DATI SONO ESPRESSI IN MIGLIAI DI EURO) 

 

Descrizione 2018 2019 2020 
Rimborso quota capitale mutui 57 34 32 
FDCE e altri accantonamenti 82 91 94 
Quota disavanzo di amministrazione    
TOTALE AVANZO STRUTTURALE 139 125 126 
Applicazione avanzo di amministrazione       
Mutui e altre forme di indebitamento    
Recupero spazi ceduti/acquisiti (+/-)      
TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE 139 125 126 

 
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come 
si evince dal prospetto allegato alla presente proposta; 
 
Dato atto che allapresentedeliberazioneecostituendoneparteintegranteesostanziale,è allegato, come previsto 
dal comma 712 della legge 28 dicembre 2015 n.38, l’appositoprospettocontenentele previsioni di 
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo; 
 
Dato atto inoltre chei 
documentidiprogrammazionedell’Entesonostatiredattiinconformitàaiprincipicontenutinegliart.4e5delD.Lgs.n.
150/2009esonocoerenticonlefasidelciclodigestionedellaperformance; 
 



Richiamato l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale 
prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del 
personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro; 
 
Rilevato che allo stato attuale non sono previsti incarichi di studio e consulenza e incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa; 
 
Richiamati inoltre: 

• l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL),  
• il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28.12.2017 con la quale è stata approvatala nota di 
aggiornamento al DUP 2018-2020; 
 
Acquisito il parere favorevole, allegato alla presente, in data 22.12.2017 espresso dal Revisore Unico dei 
Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati, ai 
sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, giusto prot. n. 8402/0017; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Tenuto conto che lo schema del bilancio di previsione 2018/20120 e i relativi allegati sono stati messi a 
disposizione dei consiglieri comunali; 
 
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti 
emendamenti; 

 
PROPONE 

 
DIconfermare l’addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,2%0 così come stabilito nella deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.1999 e per ultima confermata dal C.C. con propria deliberazione n. 
3/2017; 
 
DI  approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 
118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di 
cui si riportano leseguentirisultanze e gli equilibri finali: 
 

Tit. 
NO 

Descrizione Comp. Cassa Tit. 
NO 

Descrizione Comp. Cassa 

 Fondo di cassa 
iniziale presunto 

 3.145.364,48     

 FPV di entrata    
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
Spese correnti 

  
I Entrate tributarie 837.004,81 

 
1.523.187,08 

 
  

 
II 

Trasferimenti 
correnti 

1.632.470,79 
 

1.871.263,42 
 

  

III Entrate extra-
tributarie 

282.256,80 
 

441.089,05 
 

2.694.427,73 
 

3.591.483,67 
 

IV Entrate in conto 
capitale 

105.000,00 
 

394.923,06 
 

 Spese in conto 
capitale 

105.000,00 
 

267.119,18 
 

V  
Entrate da riduzione 
di attività 

  II Spese per 
incremento di 
attività finanziarie 

  



finanziarie 
 ENTRATE 

FINALI 
2.856.732,40 3.835.539,55 III SPESE FINALI 2.799.427,73 3.858.602,85 

VI Accensione di 
prestiti 

   Rimborso di 
prestiti 

57.304,67 
 

57.304,67 
 

VII  
Anticipazioni di 
tesoreria 

   Chiusura 
anticipazioni di 
tesoreria 

  

IX Entrate da servizi 
per conto di terzi 

490.807,60 
 

611.098,83 
 

VII Spese per servizi 
per conto di terzi 

490.807,60 
 

618.257,86 
 

 TOTALE 490.807,60 
 

611.098,83 
 

 TOTALE 490.807,60 
 

618.257,86 
 

 Avanzo di 
amministrazione 

   Disavanzo di 
amministrazione 

  

  
TOTALE 
ENTRATE  

 
 

3.347.540,00  

 
 

7.986.925,92 

  
TOTALE  
SPESE 

 
 

3.347.540,00 

 
 

4.476.860,71 
 Fondo di cassa 

finale presunto 
  

3.452.760,54 
    

 
 

 



COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.751.732,40         2.718.032,39          2.693.839,78          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 2.694.427,73         2.683.683,10          2.661.907,15          

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 50.255,83             59.135,27              61.041,27              

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 57.304,67              34.349,29               31.932,63               

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                        -                         -                         

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00-                       -                         0,00-                        

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                         -                          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                        -                         -                          

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge (+) -                         -                         -                          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                        -                         -                         

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge (-) -                         -                         -                          

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (+) -                         -                         -                          

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 0 ,00-                       -                         0,00-                        

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TES TO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI 
LOCALI

 



COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                        -                          -                          

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 105.000,00           105.000,00              105.000,00             

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge (-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge (+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 105.000,00           105.000,00              105.000,00             

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                        -                          -                          

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2 -T+L-U-V+E -                        -                          -                          

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                        -                          -                          

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                        -                          -                          

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                        -                          -                          

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

 
 
DI dare atto che: 

• il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui 
all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

• il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di 
cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• iquadririassuntivieirisultatidifferenzialisonoparteintegrantedelbilancio; 



• il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000); 
• il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del Decreto 

legislativo n. 118/2011; 
• nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio 

comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa; 
 
DIprendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e 
gestionale; 
 
DI  inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
DI  pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 
 
DI  trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 
maggio 2016. 
 
DIdichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la presente proposta; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 
n. 267/2000;  

• dell’organo di revisione, ai sensi del d.Lgs. n. 267/2000, giusto prot. 8402/2017; 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con votazione: 
Presenti 12 
favorevoli 8 
Astenuti 4 (Tuveri Marco, Cherchi Silvia, Erdas Valentina, Erdas Stefania) 
 
IN CONFORMITA’ DELIBERA 
 
Con separata votazione:  
Presenti 12 
favorevoli 8 
Astenuti 4 (Tuveri Marco, Cherchi Silvia, Erdas Valentina, Erdas Stefania) 
 
Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 



COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 
151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 22.12.2017

Anna Maria FANARI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 22.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 28/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 28/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 28/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 11/01/2018.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 28/12/2017



COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

2018

COMPETENZA 

ANNO

2019

COMPETENZA 

ANNO

2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 

2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 837,00 837,00 837,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 1632,00 1632,00 1608,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 282,00 249,00 249,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 105,00 105,00 105,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  
(1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2694,00 2684,00 2662,00

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2) (-) 50,00 59,00 61,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(3) (-) 32,00 32,00 33,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 2612,00 2593,00 2568,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 105,00 105,00 105,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 
(2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 105,00 105,00 105,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 
(4) 139,00 125,00 126,00

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto 

stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di 

acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è 

richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione 

a seguito dell'approvazione del rendiconto).

Allegato n. 2

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(1)

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.



COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

03 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 3

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 4

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all�istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 5

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

06 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 6

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 8

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di 
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  
l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il 
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di 
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati 
e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l�esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in 
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio 
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

03 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 3

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 4

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all�istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 5

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

06 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 6

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 8

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di 
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  
l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il 
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di 
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati 
e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l�esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in 
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio 
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

03 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 3

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 4

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all�istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 5

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

06 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 6

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 8

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di 
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  
l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il 
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di 
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati 
e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l�esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in 
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio 
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza

126.318,49

68.198,25

89.157,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsione di cassa 3.145.364,482.818.268,93

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

Previsioni dell'anno  
2018 

Previsioni dell'anno  
2019 

Previsioni dell'anno  
2020 

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

686.182,27 previsione di competenza

previsione di cassa

865.610,11 837.004,81

1.523.187,08

837.004,81 837.004,81

0,00

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 238.792,63 previsione di competenza

previsione di cassa

1.719.071,39 1.632.470,79

1.871.263,42

1.632.470,78 1.608.278,17

0,00

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 158.832,25 previsione di competenza

previsione di cassa

346.749,75 282.256,80

441.089,05

248.556,80 248.556,80

0,00

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 289.923,06 previsione di competenza

previsione di cassa

362.327,15 105.000,00

394.923,06

105.000,00 105.000,00

0,00

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 120.291,23 previsione di competenza

previsione di cassa

470.807,60 490.807,60

611.098,83

490.807,60 490.807,60

0,00

TOTALE TITOLI 1.494.021,44 previsione di competenza

previsione di cassa

3.764.566,00 3.347.540,00

4.841.561,44

3.313.839,99 3.289.647,38

0,00

TOTALE GENERALE 
DELLE ENTRATE

1.494.021,44 previsione di competenza

previsione di cassa

4.048.240,36 3.347.540,00

7.986.925,92

3.313.839,99 3.289.647,38

2.818.268,93
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

3.145.364,48Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili

( + )A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

0,00 0,00 0,00

2.751.732,40 2.718.032,39 2.693.839,78

0,00 0,00 0,00

2.694.427,73 2.683.683,10 2.661.907,15

0,00 0,00 0,00

50.255,83 59.135,27 61.041,27

0,00 0,00 0,00

57.304,67 34.349,29 31.932,63

0,00 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( + )

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL�EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL�ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

0,00 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 0,00 0,00 0,00

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( + )

( + ) 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

0,00

105.000,00 105.000,00 105.000,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili ( - ) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - ) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili ( + ) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 105.000,00 105.000,00 105.000,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

( + )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

( - )

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all�articolo 162 del testo unico delle leggi sull�ordinamento degli enti locali. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito 
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente 
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 
dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può 
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei 

saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre 
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle 
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2018 - Anno di previsione 2018

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

475.880,07Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

201.036,06   di cui accertati per cassa sulla base del principio con

16,2044.518,3344.518,33274.844,01Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

361.124,74Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

5,321000000 TOTALE TITOLO 1 837.004,81 44.518,33 44.518,33

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.632.470,79Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti da

0,00     Trasferimenti correnti da

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.632.470,79

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2,345.737,505.737,50245.356,80Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

1.500,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

200,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

35.200,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

2,033000000 TOTALE TITOLO 3 282.256,80 5.737,50 5.737,50

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

5.000,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

65.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

65.000,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl

0,00Contributi 

0,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

0,00Altri trasferimenti in cont

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

15.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

20.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 105.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

1,83

1,76TOTALE GENERALE (***) 50.255,8350.255,832.856.732,40

2.751.732,40DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 105.000,00

50.255,83 50.255,83
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% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2018 - Anno di previsione 2019

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

475.880,07Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

201.036,06   di cui accertati per cassa sulla base del principio con

19,0652.385,2752.385,27274.844,01Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

361.124,74Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

6,261000000 TOTALE TITOLO 1 837.004,81 52.385,27 52.385,27

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.632.470,78Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti da

0,00     Trasferimenti correnti da

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.632.470,78

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2,756.750,006.750,00245.356,80Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

1.500,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

200,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

1.500,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

2,723000000 TOTALE TITOLO 3 248.556,80 6.750,00 6.750,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

5.000,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

65.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

65.000,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl

0,00Contributi 

0,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

0,00Altri trasferimenti in cont

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

15.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

20.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 105.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

2,18

2,09TOTALE GENERALE (***) 59.135,2759.135,272.823.032,39

2.718.032,39DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 105.000,00

59.135,27 59.135,27
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% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2018 - Anno di previsione 2020

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

475.880,07Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

201.036,06   di cui accertati per cassa sulla base del principio con

19,7554.291,2754.291,27274.844,01Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

361.124,74Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

6,491000000 TOTALE TITOLO 1 837.004,81 54.291,27 54.291,27

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.608.278,17Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti da

0,00     Trasferimenti correnti da

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.608.278,17

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2,756.750,006.750,00245.356,80Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

1.500,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

200,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

1.500,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

2,723000000 TOTALE TITOLO 3 248.556,80 6.750,00 6.750,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

5.000,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

65.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

65.000,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl

0,00Contributi 

0,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

0,00Altri trasferimenti in cont

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

15.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

20.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 105.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

2,27

2,18TOTALE GENERALE (***) 61.041,2761.041,272.798.839,78

2.693.839,78DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 105.000,00

61.041,27 61.041,27

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione 
europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I 

principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.  
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Allegato f) Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

07 Diritto allo studioProgramma0407

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 21.504,71previsione di competenza

di cui già impegnato *

11.096,71 11.096,71 11.096,71

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

11.096,71

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

07 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

21.504,71

0,00

11.096,71

0,00

0,00

11.096,71

0,00

11.096,71 11.096,71

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

21.504,71 11.096,71

0,00

11.096,71 11.096,71

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

11.096,71

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Allegato f) Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

02 Interventi per la disabilitàProgramma1202

Titolo 1 SPESE CORRENTI 131.081,80 432.998,93previsione di competenza

di cui già impegnato *

391.828,00 391.828,00 391.828,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

522.909,80

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Interventi per la disabilità 131.081,80 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

432.998,93

0,00

391.828,00

0,00

0,00

522.909,80

0,00

391.828,00 391.828,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeProgramma1204

Titolo 1 SPESE CORRENTI 28.827,01 209.696,95previsione di competenza

di cui già impegnato *

88.203,47 88.203,47 88.203,47

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

117.030,48

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale

28.827,01 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

209.696,95

0,00

88.203,47

0,00

0,00

117.030,48

0,00

88.203,47 88.203,47

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

05 Interventi per le famiglieProgramma1205

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 14.969,57previsione di competenza

di cui già impegnato *

14.969,57 14.969,57 14.969,57

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

14.969,57

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Allegato f) Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 159.908,81 previsione di competenza

di cui già impegnato *

657.665,45 495.001,04

0,00

495.001,04 495.001,04

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

654.909,85

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

TOTALE MISSIONI 159.908,81 previsione di competenza

di cui già impegnato *

679.170,16 506.097,75

0,00

506.097,75 506.097,75

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

666.006,56

0,00 0,00

0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 159.908,81 previsione di competenza

di cui già impegnato *

679.170,16 506.097,75

0,00

506.097,75 506.097,75

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

666.006,56

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Allegato f) Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

21.504,71 11.096,71

0,00

11.096,71 11.096,71

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

11.096,71

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 159.908,81 previsione di competenza

di cui già impegnato *

657.665,45 495.001,04

0,00

495.001,04 495.001,04

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

654.909,85

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

TOTALE MISSIONI 159.908,81 previsione di competenza

di cui già impegnato *

679.170,16 506.097,75

0,00

506.097,75 506.097,75

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

666.006,56

0,00 0,00

0,00

Disavanzo 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 159.908,81 previsione di competenza

di cui già impegnato *

679.170,16 506.097,75

0,00

506.097,75 506.097,75

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

666.006,56

0,00 0,00

0,00

Pag. 4

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata  

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento 
contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa. 



COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione 

dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20200 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito 
e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito 
e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre 
Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

828.186,05

1.533.485,64

336.752,11

2.698.423,80

269.842,38

9.120,15

0,00

0,00

0,00

260.722,23

250.087,21

0,00

250.087,21

0,00

0,00

0,00

410.400,38

6.885,31

0,00

0,00

0,00

403.515,07

192.782,54

0,00

192.782,54

0,00

0,00

0,00

275.173,24

6.019,22

0,00

0,00

0,00

269.154,02

158.433,25

0,00

158.433,25

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

865.610,11

1.719.071,39

346.749,75

2.931.431,25

837.004,81

1.632.470,79

282.256,80

2.751.732,40

(1) Per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per 
cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di 
previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 



COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2018 - 2020

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

2019 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

SPESE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

2019 2020

3.145.364,48Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

Totale entrate finali�������.

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale �������.

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo  di  amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 2 - Spese in conto capitale

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali�������.

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale �������.

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

837.004,81 837.004,81 837.004,811.523.187,08

1.871.263,42 1.632.470,79 1.632.470,78 1.608.278,17

441.089,05 282.256,80 248.556,80 248.556,80

394.923,06 105.000,00 105.000,00 105.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.230.462,61 2.856.732,40 2.823.032,39 2.798.839,78

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

611.098,83 490.807,60 490.807,60 490.807,60

4.841.561,44 3.347.540,00 3.313.839,99 3.289.647,38

7.986.925,92 3.347.540,00 3.313.839,99 3.289.647,38

3.452.760,54

0,00 0,00 0,00

2.694.427,73 2.683.683,10 2.661.907,153.591.483,67

0,00 0,00 0,00 0,00

267.119,18 105.000,00 105.000,00 105.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.858.602,85 2.799.427,73 2.788.683,10 2.766.907,15

57.304,67 57.304,67 34.349,29 31.932,63

0,00 0,00 0,00 0,00

618.257,86 490.807,60 490.807,60 490.807,60

4.534.165,38 3.347.540,00 3.313.839,99 3.289.647,38

4.534.165,38 3.347.540,00 3.313.839,99 3.289.647,38

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti) 

0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di cassa

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

3.145.364,48

previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.818.268,93

0,00

0,00

0,00

0,00

126.318,49

68.198,25

89.157,62

0,00

Pag. 1



COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 669.056,09 504.485,37previsione di competenza

previsione di cassa

475.880,07 475.880,07 475.880,07

1.144.936,160,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali

17.126,18 361.124,74previsione di competenza

previsione di cassa

361.124,74 361.124,74 361.124,74

378.250,920,00

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o 
Provincia autonoma

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

686.182,27 previsione di competenza

previsione di cassa

865.610,11 837.004,81

1.523.187,08

837.004,81 837.004,81Totale TITOLO 1

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

238.792,63 1.719.071,39previsione di competenza

previsione di cassa

1.632.470,79 1.632.470,78 1.608.278,17

1.871.263,420,00

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 238.792,63 previsione di competenza

previsione di cassa

1.719.071,39 1.632.470,79

1.871.263,42

1.632.470,78 1.608.278,17Totale TITOLO 2

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni

95.581,66 317.549,75previsione di competenza

previsione di cassa

245.356,80 245.356,80 245.356,80

340.938,460,00

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

1.247,62 2.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

1.500,00 1.500,00 1.500,00

2.747,620,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 200,00previsione di competenza

previsione di cassa

200,00 200,00 200,00

200,000,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 62.002,97 27.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

35.200,00 1.500,00 1.500,00

97.202,970,00

30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 158.832,25 previsione di competenza

previsione di cassa

346.749,75 282.256,80

441.089,05

248.556,80 248.556,80Totale TITOLO 3

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 5.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,000,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 19.345,22 211.724,97previsione di competenza

previsione di cassa

65.000,00 65.000,00 65.000,00

84.345,220,00

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 264.743,52 80.025,55previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

264.743,520,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali

992,32 38.139,24previsione di competenza

previsione di cassa

15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.992,320,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 4.842,00 27.437,39previsione di competenza

previsione di cassa

20.000,00 20.000,00 20.000,00

24.842,000,00

40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 289.923,06 previsione di competenza

previsione di cassa

362.327,15 105.000,00

394.923,06

105.000,00 105.000,00Totale TITOLO 4

0,00
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ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve 
termine

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50301 Tipologia 301: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato da Amministrazioni 
Pubbliche

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50302 Tipologia 302: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato da Famiglie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50303 Tipologia 303: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato da Imprese

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50304 Tipologia 304: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali 
Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50305 Tipologia 305: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50306 Tipologia 306: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato da Amministrazione 
Pubbliche

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50307 Tipologia 307: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato da Famiglie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50308 Tipologia 308: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato da Imprese

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50309 Tipologia 309: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali 
Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50310 Tipologia 310: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00
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TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

50311 Tipologia 311: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore di Amministrazioni 
Pubbliche

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50312 Tipologia 312: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore di Famiglie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50313 Tipologia 313: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore di Imprese

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50314 Tipologia 314: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali 
Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50315 Tipologia 315: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea 
e del Resto del Mondo

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50401 Tipologia 401: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Amministrazioni Pubbliche

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50402 Tipologia 402: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Famiglie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50403 Tipologia 403: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Imprese

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50404 Tipologia 404: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50405 Tipologia 405: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Unione Europea e Resto del Mondo

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50406 Tipologia 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale 
diversi dalla Tesoreria Unica

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50407 Tipologia 407: Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 5

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti 
a medio lungo termine

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

60000 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 6

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 112.407,01 443.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

463.000,00 463.000,00 463.000,00

575.407,010,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 7.884,22 27.807,60previsione di competenza

previsione di cassa

27.807,60 27.807,60 27.807,60

35.691,820,00

90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 120.291,23 previsione di competenza

previsione di cassa

470.807,60 490.807,60

611.098,83

490.807,60 490.807,60Totale TITOLO 9

0,00

TOTALE TITOLI 1.494.021,44 previsione di competenza

previsione di cassa

3.764.566,00 3.347.540,00

4.841.561,44

3.313.839,99 3.289.647,38

0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.494.021,44 previsione di competenza

previsione di cassa

4.048.240,36 3.347.540,00

7.986.925,92

3.313.839,99 3.289.647,38

2.818.268,93
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

686.182,27 previsione di competenza

previsione di cassa

865.610,11 837.004,81

1.523.187,08

837.004,81 837.004,81Totale TITOLO 1

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI 238.792,63 previsione di competenza

previsione di cassa

1.719.071,39 1.632.470,79

1.871.263,42

1.632.470,78 1.608.278,17Totale TITOLO 2

0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 158.832,25 previsione di competenza

previsione di cassa

346.749,75 282.256,80

441.089,05

248.556,80 248.556,80Totale TITOLO 3

0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 289.923,06 previsione di competenza

previsione di cassa

362.327,15 105.000,00

394.923,06

105.000,00 105.000,00Totale TITOLO 4

0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 5

0,00

ACCENSIONE PRESTITI 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 6

0,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 120.291,23 previsione di competenza

previsione di cassa

470.807,60 490.807,60

611.098,83

490.807,60 490.807,60Totale TITOLO 9

0,00

TOTALE TITOLI 1.494.021,44 previsione di competenza

previsione di cassa

3.764.566,00 3.347.540,00

4.841.561,44

3.313.839,99 3.289.647,38

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

126.318,49 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale (1)

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

68.198,25 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

89.157,62 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

3.145.364,48

0,00 0,00

2.818.268,93

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.494.021,44 previsione di competenza

previsione di cassa

4.048.240,36 3.347.540,00

7.986.925,92

3.313.839,99 3.289.647,38

2.818.268,93
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(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi 
successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa 

del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli anni 
precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un 

importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario  dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. 



COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 

2018
PREVISIONI DELL'ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 347.399,15 previsione di competenza

previsione di cassa

1.178.770,61 1.000.457,83

1.347.856,98

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

77.936,54

0,00 0,00

43.611,15

979.709,13

0,00

11.975,80

980.069,13

0,00

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 10.710,92 previsione di competenza

previsione di cassa

117.567,38 70.074,13

80.785,05

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

70.074,13

0,00

0,00

70.074,13

0,00

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 25.117,48 previsione di competenza

previsione di cassa

173.802,50 141.398,10

166.515,58

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

37.000,00

0,00 0,00

28.347,54

140.478,20

0,00

0,00

140.478,20

0,00

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 76.726,93 previsione di competenza

previsione di cassa

80.109,63 57.091,63

133.818,56

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

2.000,00

0,00 0,00

1.000,00

67.091,63

0,00

0,00

67.091,63

0,00

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 40.356,61 previsione di competenza

previsione di cassa

60.942,96 34.933,48

75.290,09

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

14.935,00

0,00 0,00

9.956,67

34.219,91

0,00

0,00

34.310,43

0,00

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 

2018
PREVISIONI DELL'ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 123.277,93 previsione di competenza

previsione di cassa

161.176,07 60.453,77

183.731,70

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

21.054,24

0,00 0,00

21.054,24

65.353,53

0,00

10.000,00

65.353,53

0,00

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

83.049,91 previsione di competenza

previsione di cassa

343.073,77 337.153,13

420.203,04

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

3.391,20

0,00 0,00

0,00

332.153,12

0,00

0,00

272.960,51

0,00

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 60.430,99 previsione di competenza

previsione di cassa

123.243,90 98.244,54

158.675,53

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

89.502,89

0,00 0,00

92.628,66

97.986,82

0,00

0,00

132.986,82

0,00

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 8.679,62 previsione di competenza

previsione di cassa

19.679,62 8.000,00

16.679,62

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 268.712,34 previsione di competenza

previsione di cassa

1.101.768,71 885.431,14

1.154.143,48

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

49.076,89

0,00 0,00

49.076,89

885.431,14

0,00

24.195,76

885.431,14

0,00

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 11.585,15 previsione di competenza

previsione di cassa

47.391,51 0,00

11.585,15

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 566,86 previsione di competenza

previsione di cassa

30.499,14 900,00

1.466,86

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

900,00

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 

2018
PREVISIONI DELL'ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 2.561,23 previsione di competenza

previsione di cassa

2.578,09 2.578,09

5.139,32

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.578,09

0,00

0,00

2.578,09

0,00

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

70.954,06 102.711,89

102.711,89

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

104.707,40

0,00

0,00

106.673,54

0,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

65.874,81 57.304,67

57.304,67

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

34.349,29

0,00

0,00

31.932,63

0,00

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 127.450,26 previsione di competenza

previsione di cassa

470.807,60 490.807,60

618.257,86

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

490.807,60

0,00

0,00

490.807,60

0,00

TOTALE MISSIONI 1.186.625,38 previsione di competenza

previsione di cassa

4.048.240,36 3.347.540,00

4.534.165,38

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

294.896,76

0,00 0,00

245.675,15

3.313.839,99

0,00

46.171,56

3.289.647,38

0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.186.625,38 previsione di competenza

previsione di cassa

4.048.240,36 3.347.540,00

4.534.165,38

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

294.896,76

0,00 0,00

245.675,15

3.313.839,99

0,00

46.171,56

3.289.647,38

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 

2018
PREVISIONI DELL'ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TTITOLO 1 SPESE CORRENTI 897.055,94 previsione di competenza

previsione di cassa

2.965.361,35 2.694.427,73

3.591.483,67

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

294.896,76

0,00 0,00

245.675,15

2.683.683,10

0,00

46.171,56

2.661.907,15

0,00

TTITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 162.119,18 previsione di competenza

previsione di cassa

546.196,60 105.000,00

267.119,18

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

TTITOLO 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

65.874,81 57.304,67

57.304,67

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

34.349,29

0,00

0,00

31.932,63

0,00

TTITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

127.450,26 previsione di competenza

previsione di cassa

470.807,60 490.807,60

618.257,86

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

490.807,60

0,00

0,00

490.807,60

0,00

TOTALE TITOLI 1.186.625,38 previsione di competenza

previsione di cassa

4.048.240,36 3.347.540,00

4.534.165,38

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

294.896,76

0,00 0,00

245.675,15

3.313.839,99

0,00

46.171,56

3.289.647,38

0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.186.625,38 previsione di competenza

previsione di cassa

4.048.240,36 3.347.540,00

4.534.165,38

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

294.896,76

0,00 0,00

245.675,15

3.313.839,99

0,00

46.171,56

3.289.647,38

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE

01 Organi istituzionaliProgramma0101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 6.829,71 29.508,29previsione di competenza

di cui già impegnato *

29.091,81 28.848,40 28.848,40

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

35.921,52

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 2.622,10previsione di competenza

di cui già impegnato *

10.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

10.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Organi istituzionali 6.829,71 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

32.130,39

0,00

39.091,81

0,00

0,00

45.921,52

0,00

28.848,40 28.848,40

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Segreteria generaleProgramma0102

Titolo 1 SPESE CORRENTI 89.255,82 232.569,06previsione di competenza

di cui già impegnato *

244.404,62 244.404,62 244.404,62

9.715,60

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

333.660,44

0,00 0,00

975,80 975,80

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Segreteria generale 89.255,82 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

232.569,06

0,00

244.404,62

9.715,60

0,00

333.660,44

0,00

244.404,62 244.404,62

0,00

Totale Programma

975,80 975,80

0,00

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditoratoProgramma0103

Titolo 1 SPESE CORRENTI 35.595,20 121.991,95previsione di competenza

di cui già impegnato *

137.115,08 137.115,08 137.115,08

11.787,87

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

172.710,28

0,00 0,00

11.787,87 11.000,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

03 Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato

35.595,20 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

121.991,95

0,00

137.115,08

11.787,87

0,00

172.710,28

0,00

137.115,08 137.115,08

0,00

Totale Programma

11.787,87 11.000,00

0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliProgramma0104

Titolo 1 SPESE CORRENTI 20.648,25 35.459,64previsione di competenza

di cui già impegnato *

49.763,20 44.257,91 44.257,91

22.271,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

70.411,45

0,00 0,00

16.515,71 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.013,10 4.013,10previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

4.013,10

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali

24.661,35 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

39.472,74

0,00

49.763,20

22.271,00

0,00

74.424,55

0,00

44.257,91 44.257,91

0,00

Totale Programma

16.515,71 0,00

0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiProgramma0105

Titolo 1 SPESE CORRENTI 41.995,79 188.381,94previsione di competenza

di cui già impegnato *

124.199,18 124.199,18 124.559,18

32.298,28

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

166.194,97

0,00 0,00

12.816,41 0,00

0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.982,92 60.180,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

25.000,00 25.000,00 25.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

27.982,92

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 44.978,71 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

248.561,94

0,00

149.199,18

32.298,28

0,00

194.177,89

0,00

149.199,18 149.559,18

0,00

Totale Programma

12.816,41 0,00

0,00

06 Ufficio tecnicoProgramma0106

Titolo 1 SPESE CORRENTI 94.804,23 263.446,26previsione di competenza

di cui già impegnato *

212.978,18 207.978,18 207.978,18

1.863,79

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

307.782,41

0,00 0,00

1.515,36 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 26.838,61 122.187,69previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

26.838,61

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

06 Ufficio tecnico 121.642,84 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

385.633,95

0,00

212.978,18

1.863,79

0,00

334.621,02

0,00

207.978,18 207.978,18

0,00

Totale Programma

1.515,36 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileProgramma0107

Titolo 1 SPESE CORRENTI 23.775,69 114.240,09previsione di competenza

di cui già impegnato *

117.434,53 117.434,53 117.434,53

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

141.210,22

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile

23.775,69 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

114.240,09

0,00

117.434,53

0,00

0,00

141.210,22

0,00

117.434,53 117.434,53

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

08 Statistica e sistemi informativiProgramma0108

Titolo 1 SPESE CORRENTI 220,00 309,50previsione di competenza

di cui già impegnato *

300,00 300,00 300,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

520,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

08 Statistica e sistemi informativi 220,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

309,50

0,00

300,00

0,00

0,00

520,00

0,00

300,00 300,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti localiProgramma0109

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 
locali

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

10 Risorse umaneProgramma0110
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 1 SPESE CORRENTI 439,82 3.500,99previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.779,72 2.779,72 2.779,72

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.219,54

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

10 Risorse umane 439,82 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

3.500,99

0,00

2.779,72

0,00

0,00

3.219,54

0,00

2.779,72 2.779,72

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

11 Altri servizi generaliProgramma0111

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,01 360,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

47.391,51 47.391,51 47.391,51

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

47.391,52

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

11 Altri servizi generali 0,01 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

360,00

0,00

47.391,51

0,00

0,00

47.391,52

0,00

47.391,51 47.391,51

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 347.399,15 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.178.770,61 1.000.457,83

77.936,54

979.709,13 980.069,13

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.347.856,98

TOTALE MISSIONE

43.611,15 11.975,80

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

2 GiustiziaMISSIONE

01 Uffici giudiziariProgramma0201

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Casa circondariale e altri serviziProgramma0202

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

3 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE

01 Polizia locale e amministrativaProgramma0301

Titolo 1 SPESE CORRENTI 10.709,93 72.567,38previsione di competenza

di cui già impegnato *

70.074,13 70.074,13 70.074,13

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

80.784,06

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,99 45.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,99

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Polizia locale e amministrativa 10.710,92 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

117.567,38

0,00

70.074,13

0,00

0,00

80.785,05

0,00

70.074,13 70.074,13

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbanaProgramma0302

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 10.710,92 previsione di competenza

di cui già impegnato *

117.567,38 70.074,13

0,00

70.074,13 70.074,13

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

80.785,05

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

01 Istruzione prescolasticaProgramma0401

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.811,97 7.412,03previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.380,00 6.380,00 6.380,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

8.191,97

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.600,00 10.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.600,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Istruzione prescolastica 5.411,97 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

17.412,03

0,00

6.380,00

0,00

0,00

11.791,97

0,00

6.380,00 6.380,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitariaProgramma0402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.709,62 42.929,67previsione di competenza

di cui già impegnato *

39.215,30 38.295,40 38.295,40

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

42.924,92

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.781,24 7.250,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.781,24

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 6.490,86 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

50.179,67

0,00

39.215,30

0,00

0,00

45.706,16

0,00

38.295,40 38.295,40

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

04 Istruzione universitariaProgramma0404

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

05 Istruzione tecnica superioreProgramma0405

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

06 Servizi ausiliari all’istruzioneProgramma0406

Titolo 1 SPESE CORRENTI 713,66 29.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

29.500,00 29.500,00 29.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

30.213,66

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

06 Servizi ausiliari all’istruzione 713,66 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

29.500,00

0,00

29.500,00

0,00

0,00

30.213,66

0,00

29.500,00 29.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

07 Diritto allo studioProgramma0407

Titolo 1 SPESE CORRENTI 12.500,99 76.710,80previsione di competenza

di cui già impegnato *

66.302,80 66.302,80 66.302,80

37.000,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

78.803,79

0,00 0,00

28.347,54 0,00

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

07 Diritto allo studio 12.500,99 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

76.710,80

0,00

66.302,80

37.000,00

0,00

78.803,79

0,00

66.302,80 66.302,80

0,00

Totale Programma

28.347,54 0,00

0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 25.117,48 previsione di competenza

di cui già impegnato *

173.802,50 141.398,10

37.000,00

140.478,20 140.478,20

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

166.515,58

TOTALE MISSIONE

28.347,54 0,00

0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

5MISSIONE

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.Programma0501

Titolo 1 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.529,58 24.232,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

15.000,00 25.000,00 25.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

22.529,58

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 7.529,58 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

24.232,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

22.529,58

0,00

25.000,00 25.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleProgramma0502

Titolo 1 SPESE CORRENTI 69.197,35 46.377,63previsione di competenza

di cui già impegnato *

42.091,63 42.091,63 42.091,63

2.000,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

111.288,98

0,00 0,00

1.000,00 0,00

0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 9.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

69.197,35 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

55.877,63

0,00

42.091,63

2.000,00

0,00

111.288,98

0,00

42.091,63 42.091,63

0,00

Totale Programma

1.000,00 0,00

0,00

5 76.726,93 previsione di competenza

di cui già impegnato *

80.109,63 57.091,63

2.000,00

67.091,63 67.091,63

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

133.818,56

TOTALE MISSIONE

1.000,00 0,00

0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE

01 Sport e tempo liberoProgramma0601

Titolo 1 SPESE CORRENTI 28.356,61 40.942,96previsione di competenza

di cui già impegnato *

34.933,48 34.219,91 34.310,43

14.935,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

63.290,09

0,00 0,00

9.956,67 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 12.000,00 20.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

12.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Sport e tempo libero 40.356,61 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

60.942,96

0,00

34.933,48

14.935,00

0,00

75.290,09

0,00

34.219,91 34.310,43

0,00

Totale Programma

9.956,67 0,00

0,00

02 GiovaniProgramma0602

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Giovani 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 40.356,61 previsione di competenza

di cui già impegnato *

60.942,96 34.933,48

14.935,00

34.219,91 34.310,43

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

75.290,09

TOTALE MISSIONE

9.956,67 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

7 TurismoMISSIONE

01 Sviluppo e valorizzazione del turismoProgramma0701

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

7 Turismo 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE

01 Urbanistica e assetto del territorioProgramma0801

Titolo 1 SPESE CORRENTI 22.624,52 57.560,89previsione di competenza

di cui già impegnato *

60.453,77 60.353,53 60.353,53

21.054,24

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

83.078,29

0,00 0,00

21.054,24 10.000,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 75.594,84 75.912,71previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 5.000,00 5.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

75.594,84

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Urbanistica e assetto del territorio 98.219,36 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

133.473,60

0,00

60.453,77

21.054,24

0,00

158.673,13

0,00

65.353,53 65.353,53

0,00

Totale Programma

21.054,24 10.000,00

0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolareProgramma0802

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 25.058,57 27.702,47previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

25.058,57

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-popolare

25.058,57 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

27.702,47

0,00

0,00

0,00

0,00

25.058,57

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 123.277,93 previsione di competenza

di cui già impegnato *

161.176,07 60.453,77

21.054,24

65.353,53 65.353,53

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

183.731,70

TOTALE MISSIONE

21.054,24 10.000,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE

01 Difesa del suoloProgramma0901

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 14.812,63previsione di competenza

di cui già impegnato *

24.192,62 24.192,61 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

24.192,62

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

14.812,63

0,00

24.192,62

0,00

0,00

24.192,62

0,00

24.192,61 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma0902

Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.737,16 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

5.737,16

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

40.000,00 35.000,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

40.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 5.737,16 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

45.737,16

0,00

35.000,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

03 RifiutiProgramma0903

Titolo 1 SPESE CORRENTI 70.239,63 273.800,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

268.504,00 268.504,00 268.504,00

3.391,20

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

338.743,63

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Rifiuti 70.239,63 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

273.800,00

0,00

268.504,00

3.391,20

0,00

338.743,63

0,00

268.504,00 268.504,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

04 Servizio idrico integratoProgramma0904

Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.204,25 4.204,25previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.456,51 4.456,51 4.456,51

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

8.660,76

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 40.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

04 Servizio idrico integrato 4.204,25 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

44.204,25

0,00

4.456,51

0,00

0,00

8.660,76

0,00

4.456,51 4.456,51

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

Pag. 27



COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
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DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioneProgramma0905

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idricheProgramma0906

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli ComuniProgramma0907

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 
piccoli Comuni

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamentoProgramma0908

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.868,87 82,50previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.868,87

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 10.174,39previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 2.868,87 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

10.256,89

0,00

0,00

0,00

0,00

2.868,87

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

83.049,91 previsione di competenza

di cui già impegnato *

343.073,77 337.153,13

3.391,20

332.153,12 272.960,51

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

420.203,04

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

01 Trasporto ferroviarioProgramma1001

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Trasporto ferroviario 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Trasporto pubblico localeProgramma1002

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

03 Trasporto per vie d'acquaProgramma1003

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

04 Altre modalità di trasportoProgramma1004

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

05 Viabilità e infrastrutture stradaliProgramma1005

Titolo 1 SPESE CORRENTI 58.983,38 86.193,90previsione di competenza

di cui già impegnato *

98.244,54 97.986,82 97.986,82

89.502,89

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

157.227,92

0,00 0,00

92.628,66 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.447,61 37.050,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 35.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.447,61

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 60.430,99 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

123.243,90

0,00

98.244,54

89.502,89

0,00

158.675,53

0,00

97.986,82 132.986,82

0,00

Totale Programma

92.628,66 0,00

0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 60.430,99 previsione di competenza

di cui già impegnato *

123.243,90 98.244,54

89.502,89

97.986,82 132.986,82

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

158.675,53

TOTALE MISSIONE

92.628,66 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

11 Soccorso civileMISSIONE

01 Sistema di protezione civileProgramma1101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 8.679,62 19.679,62previsione di competenza

di cui già impegnato *

8.000,00 8.000,00 8.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

16.679,62

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Sistema di protezione civile 8.679,62 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

19.679,62

0,00

8.000,00

0,00

0,00

16.679,62

0,00

8.000,00 8.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturaliProgramma1102

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

11 Soccorso civile 8.679,62 previsione di competenza

di cui già impegnato *

19.679,62 8.000,00

0,00

8.000,00 8.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

16.679,62

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoProgramma1201

Titolo 1 SPESE CORRENTI 38,90 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

38,90

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido

38,90 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,90

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Interventi per la disabilitàProgramma1202

Titolo 1 SPESE CORRENTI 131.081,80 432.998,93previsione di competenza

di cui già impegnato *

391.828,00 391.828,00 391.828,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

522.909,80

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Interventi per la disabilità 131.081,80 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

432.998,93

0,00

391.828,00

0,00

0,00

522.909,80

0,00

391.828,00 391.828,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

03 Interventi per gli anzianiProgramma1203

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 5.673,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

5.673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeProgramma1204

Titolo 1 SPESE CORRENTI 30.177,01 250.662,59previsione di competenza

di cui già impegnato *

103.203,47 103.203,47 103.203,47

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

133.380,48

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale

30.177,01 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

250.662,59

0,00

103.203,47

0,00

0,00

133.380,48

0,00

103.203,47 103.203,47

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

05 Interventi per le famiglieProgramma1205

Titolo 1 SPESE CORRENTI 98.666,69 365.545,11previsione di competenza

di cui già impegnato *

339.214,63 339.214,63 339.214,63

49.076,89

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

437.881,32

0,00 0,00

49.076,89 24.195,76

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

05 Interventi per le famiglie 98.666,69 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

365.545,11

0,00

339.214,63

49.076,89

0,00

437.881,32

0,00

339.214,63 339.214,63

0,00

Totale Programma

49.076,89 24.195,76

0,00

06 Interventi per il diritto alla casaProgramma1206

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 6.847,96previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.847,96 6.847,96 6.847,96

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

6.847,96

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

6.847,96

0,00

6.847,96

0,00

0,00

6.847,96

0,00

6.847,96 6.847,96

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialiProgramma1207

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

07 Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

08 Cooperazione e associazionismoProgramma1208

Titolo 1 SPESE CORRENTI 7.800,00 12.600,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

18.600,00 18.600,00 18.600,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

26.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

08 Cooperazione e associazionismo 7.800,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

12.600,00

0,00

18.600,00

0,00

0,00

26.400,00

0,00

18.600,00 18.600,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

09 Servizio necroscopico e cimiterialeProgramma1209

Titolo 1 SPESE CORRENTI 947,94 12.441,12previsione di competenza

di cui già impegnato *

10.737,08 10.737,08 10.737,08

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

11.685,02

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 15.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

15.000,00 15.000,00 15.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

15.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 947,94 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

27.441,12

0,00

25.737,08

0,00

0,00

26.685,02

0,00

25.737,08 25.737,08

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 268.712,34 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.101.768,71 885.431,14

49.076,89

885.431,14 885.431,14

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.154.143,48

TOTALE MISSIONE

49.076,89 24.195,76

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

13 Tutela della saluteMISSIONE

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEAProgramma1301

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEAProgramma1302

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 
superiori ai LEA

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

Pag. 45



COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio correnteProgramma1303

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressiProgramma1304

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitariProgramma1305

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSNProgramma1306

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitariaProgramma1307

Titolo 1 SPESE CORRENTI 11.585,15 47.391,51previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

11.585,15

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
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PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 11.585,15 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

47.391,51

0,00

0,00

0,00

0,00

11.585,15

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

13 Tutela della salute 11.585,15 previsione di competenza

di cui già impegnato *

47.391,51 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

11.585,15

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
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PREVISIONI ANNO 
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RESIDUI PRESUNTI AL 
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PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE

01 Industria, PMI e ArtigianatoProgramma1401

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 271,72 29.699,14previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

271,72

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Industria, PMI e Artigianato 271,72 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

29.699,14

0,00

0,00

0,00

0,00

271,72

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriProgramma1402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 295,14 800,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

900,00 900,00 900,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.195,14

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

295,14 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

800,00

0,00

900,00

0,00

0,00

1.195,14

0,00

900,00 900,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

03 Ricerca e innovazioneProgramma1403

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilitàProgramma1404

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

14 Sviluppo economico e competitività 566,86 previsione di competenza

di cui già impegnato *

30.499,14 900,00

0,00

900,00 900,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.466,86

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionaleMISSIONE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoroProgramma1501

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Formazione professionaleProgramma1502

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Formazione professionale 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

03 Sostegno all'occupazioneProgramma1503

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.561,23 2.578,09previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.578,09 2.578,09 2.578,09

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

5.139,32

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Sostegno all'occupazione 2.561,23 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

2.578,09

0,00

2.578,09

0,00

0,00

5.139,32

0,00

2.578,09 2.578,09

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

2.561,23 previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.578,09 2.578,09

0,00

2.578,09 2.578,09

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

5.139,32

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema AgroalimentareProgramma1601

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
Agroalimentare

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Caccia e pescaProgramma1602

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Caccia e pesca 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

17 Energia e diversificazione delle fonti energeticheMISSIONE

01 Fonti energeticheProgramma1701

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e localiMISSIONE

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territorialiProgramma1801

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
territoriali

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

19 Relazioni internazionaliMISSIONE

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppoProgramma1901

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 
sviluppo

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

01 Fondo di riservaProgramma2001

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 13.901,44previsione di competenza

di cui già impegnato *

20.579,66 13.695,73 12.755,87

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

102.711,89

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

13.901,44

0,00

20.579,66

0,00

0,00

102.711,89

0,00

13.695,73 12.755,87

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilitàProgramma2002

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 35.206,47previsione di competenza

di cui già impegnato *

50.255,83 59.135,27 61.041,27

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Pag. 61



COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

35.206,47

0,00

50.255,83

0,00

0,00

0,00

0,00

59.135,27 61.041,27

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

03 Altri FondiProgramma2003

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 21.846,15previsione di competenza

di cui già impegnato *

31.876,40 31.876,40 32.876,40

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Altri Fondi 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

21.846,15

0,00

31.876,40

0,00

0,00

0,00

0,00

31.876,40 32.876,40

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

70.954,06 102.711,89

0,00

104.707,40 106.673,54

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

102.711,89

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

50 Debito pubblicoMISSIONE

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma5001

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Quota interessi ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma5002

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 65.874,81previsione di competenza

di cui già impegnato *

57.304,67 34.349,29 31.932,63

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

57.304,67

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

65.874,81

0,00

57.304,67

0,00

0,00

57.304,67

0,00

34.349,29 31.932,63

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

65.874,81 57.304,67

0,00

34.349,29 31.932,63

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

57.304,67

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

60 Anticipazioni finanziarieMISSIONE

01 Restituzione anticipazioni di tesoreriaProgramma6001

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 4 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

99 Servizi per conto terziMISSIONE

01 Servizi per conto terzi - Partite di giroProgramma9901

Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

127.450,26 470.807,60previsione di competenza

di cui già impegnato *

490.807,60 490.807,60 490.807,60

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

618.257,86

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 127.450,26 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

470.807,60

0,00

490.807,60

0,00

0,00

618.257,86

0,00

490.807,60 490.807,60

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionaleProgramma9902

Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

99 Servizi per conto terzi 127.450,26 previsione di competenza

di cui già impegnato *

470.807,60 490.807,60

0,00

490.807,60 490.807,60

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

618.257,86

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

TOTALE MISSIONI 1.186.625,38 previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.048.240,36 3.347.540,00

294.896,76

3.313.839,99 3.289.647,38

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

4.534.165,38

245.675,15 46.171,56

0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.186.625,38 previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.048.240,36 3.347.540,00

294.896,76

3.313.839,99 3.289.647,38

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

4.534.165,38

245.675,15 46.171,56

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 347.399,15 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.178.770,61 1.000.457,83

77.936,54

979.709,13 980.069,13

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.347.856,98

TOTALE MISSIONE

43.611,15 11.975,80

0,00

2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 10.710,92 previsione di competenza

di cui già impegnato *

117.567,38 70.074,13

0,00

70.074,13 70.074,13

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

80.785,05

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 25.117,48 previsione di competenza

di cui già impegnato *

173.802,50 141.398,10

37.000,00

140.478,20 140.478,20

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

166.515,58

TOTALE MISSIONE

28.347,54 0,00

0,00

5 76.726,93 previsione di competenza

di cui già impegnato *

80.109,63 57.091,63

2.000,00

67.091,63 67.091,63

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

133.818,56

TOTALE MISSIONE

1.000,00 0,00

0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 40.356,61 previsione di competenza

di cui già impegnato *

60.942,96 34.933,48

14.935,00

34.219,91 34.310,43

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

75.290,09

TOTALE MISSIONE

9.956,67 0,00

0,00

7 Turismo 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 123.277,93 previsione di competenza

di cui già impegnato *

161.176,07 60.453,77

21.054,24

65.353,53 65.353,53

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

183.731,70

TOTALE MISSIONE

21.054,24 10.000,00

0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

83.049,91 previsione di competenza

di cui già impegnato *

343.073,77 337.153,13

3.391,20

332.153,12 272.960,51

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

420.203,04

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 60.430,99 previsione di competenza

di cui già impegnato *

123.243,90 98.244,54

89.502,89

97.986,82 132.986,82

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

158.675,53

TOTALE MISSIONE

92.628,66 0,00

0,00

11 Soccorso civile 8.679,62 previsione di competenza

di cui già impegnato *

19.679,62 8.000,00

0,00

8.000,00 8.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

16.679,62

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 268.712,34 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.101.768,71 885.431,14

49.076,89

885.431,14 885.431,14

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.154.143,48

TOTALE MISSIONE

49.076,89 24.195,76

0,00

13 Tutela della salute 11.585,15 previsione di competenza

di cui già impegnato *

47.391,51 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

11.585,15

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

14 Sviluppo economico e competitività 566,86 previsione di competenza

di cui già impegnato *

30.499,14 900,00

0,00

900,00 900,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.466,86

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
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RESIDUI PRESUNTI AL 
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PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

2.561,23 previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.578,09 2.578,09

0,00

2.578,09 2.578,09

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

5.139,32

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

70.954,06 102.711,89

0,00

104.707,40 106.673,54

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

102.711,89

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

65.874,81 57.304,67

0,00

34.349,29 31.932,63

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

57.304,67

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

99 Servizi per conto terzi 127.450,26 previsione di competenza

di cui già impegnato *

470.807,60 490.807,60

0,00

490.807,60 490.807,60

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

618.257,86

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

TOTALE MISSIONI 1.186.625,38 previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.048.240,36 3.347.540,00

294.896,76

3.313.839,99 3.289.647,38

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

4.534.165,38

245.675,15 46.171,56

0,00

Disavanzo 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.186.625,38 previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.048.240,36 3.347.540,00

294.896,76

3.313.839,99 3.289.647,38

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

4.534.165,38

245.675,15 46.171,56

0,00
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* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata  

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento 
contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa. 



COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017+

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2017

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2017

3.436.943,01

3.112.622,94

3.016.018,72

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2017 0,00

8.950,35

0,00

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017

Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017

-

+

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017 0,00

=

+

-

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2018

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017

Spese ch prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017

3.524.596,88

655.984,80

1.036.263,38

-

+

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017

0,00

0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00

-

=

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017

A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2017

194.516,74

2.949.801,56

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017 :

Parte accantonata

Fondi TFM 3.362,80

Fondo contenziosi 46.073,80

Fondo rinnovi contrattuali 5.544,75

Fondo CDE 363.991,24

B) Totale parte accantonata 418.972,59

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 499.015,45

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli da specificare 0,00

C) Totale parte vincolata 499.015,45

D) Totale destinata agli investimenti

Parte destinata agli investimenti 0,00

0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.031.813,52

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 (5)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017  (6) :

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale utilizzo avanzo di 0,00



5 2 0 0 1 7 0 4 5 0

COMUNE DI 

PROVINCIA DI

No

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione  provenienti dalla gestione di competenza 

e relative ai Tit. I e III, con l'esclussione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di 
solidarietà, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Tit. I e III
esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

3)
a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiore al 65 per cento, rapportata agli accertamenti 

4)

5)

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo
delle entrate correnti desumibili dai Tit. I, II e III superiore al 40% per i Comuni inferiori 
a 5.000 ab., superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i
Comuni oltre i 29.999 ab. (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici
finalizzati a finanziare spese di personale, il valore dei contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore);

7) Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto
alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo
e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo 
(fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel);

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale 
soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel 
riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

PABILLONIS li, 24,03,2017

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI

PER IL TRIENNIO 2001-2003

PABILLONIS

AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

X

SUD SARDEGNA

X
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Tit. I superiore al 40%
di riequilibrio o fondo di solidarietà
della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione accertamenti a titolo di fondo sperimentale 

Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al Tit. I e III, ad esclusione eventuali residui  
X

(………………………..)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

X

X

X

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti;

dell'ente
Bollo

X

X

X

X

al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo

di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

degli impegni della medesima spesa corrente;

D.M. 18 febbraio 2013  (TRIENNIO 2015-2017)

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016

CODICE ENTE

50005

Codice
Parametri da considerare per 

l'individuazione delle condizioni 
strutturalmente deficitarie

Delibera n.    Del 



 

Comune di PABILLONIS 

Provincia Sud Sardegna

Nota integrativa al 

Bilancio di previsione 2018-2020 
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GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2016 

L’organo consigliare ha approvato con delibera n. 7 del 12.05.2017 la proposta di rendiconto per l’esercizio 2016. 

La gestione dell’anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 così distinto ai sensi 
dell’art.187 del Tuel: 

31/12/2016

Risultato di amministrazione (+/-) 3.242.381,03

di cui:
 a) Fondi vincolati 244.671,80

 b) Fondi accantonati 361.919,97

 c) Fondi destinati ad investimento 245.026,19

 d) Fondi liberi 2.390.763,07

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 3.242.381,03 

Dalle comunicazioni ricevute dai responsabili dei settori, per l’esercizio 2018 non risultano debiti fuori bilancio da 
riconoscere e finanziare. 

Dalle comunicazioni ricevute dai responsabili dei settori, per l’esercizio 2018 non risultano passività potenziali 
probabili, si ritiene comunque di procedere con lo stanziamento di un accantonamento a tutela dell’amministrazione. 

La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  

 2014 2015 2016 

Disponibilità 2.971.098,49 2.597.395,97 2.818.268,93 

Di cui cassa vincolata 244.252,06 486.816,28 397.105,93 

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 
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GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017 

DETERMINAZIONE DELL’AVANZO PRESUNTO 

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto  
(all'inizio dell'esercizio 2018 del bilancio di previsione) 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:   

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 3.436.943,01 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 3.112.622,94 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 3.016.018,72 

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017 8.950,35 

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017 0,00 

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di 
previsione dell'anno 2018 3.524.596,88 

     

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017 655.984,80 

-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 1.036.263,38 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00 

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00 

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 (1) 194.516,74 

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017(2)   2.949.801,56 

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:    

    

Parte accantonata (3)   

  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4) 363.991,24 

  Fondo contenziosi al 31/12/2017 (5) 46.073,80 

  Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2017 5.544,75 

 Fondo TFM 3.362,80 

  B) Totale parte accantonata 418.972,59 

    

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    

Vincoli derivanti da trasferimenti 499.015,45 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    

Altri vincoli da specificare    

  C) Totale parte vincolata 499.015,45 

    

Parte destinata agli investimenti   

  D) Totale destinata agli investimenti   

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.031.813,52 
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Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) 

    

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017(7):   

Utilizzo quota vincolata   

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti   

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente    

Utilizzo altri vincoli da specificare    

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00 
   

(1) 
Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 
2018. 

(2) 
Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, 
distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria. 

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 
 

(4) 

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione 
allegato al consuntivo dell'esercizio 2016, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
stanziato nel bilancio di previsione 2017 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi 
all'approvazione del consuntivo 2016. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 è approvato nel corso 
dell'esercizio 2018, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di 
dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2017. 

(5) 

Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo 
dell'esercizio 2016, incrementato dell'importo relativo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione 2017 
(importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2016. Se 
il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio 2018, indicare, sulla base dei dati di 
preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato di amministrazione 
del rendiconto dell'esercizio 2018. 

(6) 

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato 
e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di 
previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2017 si 
fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2016. 

(7) 
Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio 
di previsione 2018 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive per 
l’anno 2017 sono così formulate: 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 126.318,49
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 68.198,25

Utilizzo avanzo di Amministrazione 89.157,62

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

865.610,11 837.004,81 837.004,81 837.004,81

2 Trasferimenti correnti 1.719.071,39 1.632.470,79 1.632.470,78 1.608.278,17
3 Entrate extratributarie 346.749,75 282.256,80 248.556,80 248.556,80
4 Entrate in conto capitale 362.327,15 105.000,00 105.000,00 105.000,00
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 470.807,60 490.807,60 490.807,60 490.807,60

Totale 3.764.566,00       3.347.540,00       3.313.839,99     3.289.647,38       
totale generale delle entrate        4.048.240,36         3.347.540,00      3.313.839,99 3.289.647,38       

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREV.DEF.
2017
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DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 2.965.361,35 2.694.427,73 2.683.683,10 2.661.907,15
di cui già impegnato* 294.896,76 245.675,15 46.171,56
di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

2
SPESE IN CONTO 
CAPITALE previsione di competenza

546.196,60 105.000,00 105.000,00 105.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3

SPESE PER 
INCREMENTO DI 
ATTIVITA' 
FINANZIARIE previsione di competenza

65.874,81 57.304,67 34.349,29 31.932,63

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

4
RIMBORSO DI 
PRESTITI previsione di competenza

470.807,60 490.807,60 490.807,60 490.807,60

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7

SPESE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI 
GIRO previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 4048240,36 3347540,00 3313839,99 3289647,38
di cui già impegnato* 294896,76 245675,15 46171,56
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 
DELLE SPESE previsione di competenza 4048240,36 3347540,00 3313839,99 3289647,38

di cui già impegnato* 294896,76 245675,15 46171,56
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREV. DEF. 

2017 PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI 
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede 
saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 
dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l’entrata. 
Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a 
specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l’obbligazione diventerà 
esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all’originario finanziamento può essere ripartito 
pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo 
scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l’esigenza di 
evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del 
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finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica 
contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da 
debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno 
dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, non 
trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l’impiego della 
tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica 
destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. 
Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano imputati alle normali 
poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile 
nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), 
dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio 
immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell’originario 
impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l’entrata 
(finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell’intervento 
previsto (somma dell’impegno imputato nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest’ultima, 
collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 
di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti 
(componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del 
FPV/U). 
In fase di predisposizione del bilancio di previsione triennio 2018/2020, il FPV non è stato quantificato, tale 
operazione sarà effettuata in sede di rendicontazione finanziaria 2017 o mediante variazione di esigibilità secondo 
quanto disciplinato dal principio contabile 4.2 allegato al D.lgs 118/2011. 

 

1.3 Utilizzo del risultato di amministrazione presunto 

Alla proposta di bilancio non è applicata una quota di avanzo di amministrazione vincolata (articolo 187, comma 3 del 
Tuel). 
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Previsioni di cassa  

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                     3.145.364,48 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.523.187,08                   

2 Trasferimenti correnti 1.871.263,42                   

3 Entrate extratributarie 441.089,05                      

4 Entrate in conto capitale 394.923,06                      

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 611.098,83                      

TOTALE 
TITOLI 4.841.561,44                   

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                     7.986.925,92 

1 Spese correnti                     3.591.483,67 

2 Spese in conto capitale                        267.119,18 

3 Spese per incremento attività finanziarie
4 Rmborso di prestiti                          57.304,67 

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
6 Spese per conto terzi e partite di giro                        618.257,86 

TOTALE TITOLI                     4.534.165,38 

SALDO DI CASSA 3.452.760,54               

PREVISIONI ANNO 
2018

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI ANNO 

2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
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Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e 
sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione, e nei pagamenti delle obbligazioni già 
esigibili. 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel; 

Il fondo iniziale di cassa determinato in € 3.145.364,48 deriva dal fondo di cassa risultante alla data del 28.11.2017 
proiettato al 31.12.2017 considerando l’andamento degli incassi e dei pagamenti registrati dall’ente nel mese di 
dicembre degli ultimi tre anni come di seguito evidenziato 

 

Fondo di cassa al
28.11.2017

3.170.935,16

dic-14 dic-15 dic-16
media 
2014/2016

Incassi      524.219,46      736.506,28      494.412,12    585.045,95 

Pagamenti      554.091,91      699.288,32      578.469,67    610.616,63 

Fondo di cassa al
31/12/2017

3.145.364,48
 

 

Il fondo di cassa comprende la cassa vincolata per euro 465.564,17 alla data del 28.11.2017.  

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto: 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                       -   3.145.364,48
                      -   

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.

686.182,27 837.004,81

    1.523.187,08 

1.523.187,08

2 Trasferimenti correnti 238.792,63 1.632.470,79     1.871.263,42 1.871.263,42
3 Entrate extratributarie 158.832,25 282.256,80        441.089,05 441.089,05
4 Entrate in conto capitale 289.923,06 105.000,00        394.923,06 394.923,06
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                       -   
6 Accensione prestiti                       -   
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                       -   
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 120.291,23 490.807,60       611.098,83 611.098,83

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE     1.494.021,44       3.347.540,00     4.841.561,44      7.986.925,92 

1 Spese correnti 897.055,94 2.694.427,73     3.591.483,67 3.591.483,67
2 Spese in conto capitale 162.119,18 105.000,00        267.119,18 267.119,18
3 Spese per incremento attività finanziarie                       -   
4 Rimborso di prestiti 57.304,67          57.304,67 57.304,67
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                       -   
6 Spese per conto terzi e partite di giro 127.450,26 490.807,60       618.257,86 618.257,86

TOTALE GENERALE DELLE SPESE     1.186.625,38       3.347.540,00     4.534.165,38      4.534.165,38 

SALDO DI CASSA 307.396,06       -                     307.396,06       3.452.760,54    

PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSATitoli RESIDUI
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Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2018-2020 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 

COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.751.732,40         2.718.032,39          2.693.839,78          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 2.694.427,73         2.683.683,10          2.661.907,15          

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 50.255,83             59.135,27              61.041,27              

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 57.304,67              34.349,29               31.932,63               

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                        -                         -                         

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00-                       -                         0,00-                        

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                         -                          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                        -                         -                          

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge (+) -                         -                         -                          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                        -                         -                         

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge (-) -                         -                         -                          

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (+) -                         -                         -                          

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 0 ,00-                       -                         0,00-                        

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TES TO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI 
LOCALI
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COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -                        -                          -                          

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 105.000,00           105.000,00              105.000,00             

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge (-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge (+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 105.000,00           105.000,00              105.000,00             

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                        -                          -                          

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2 -T+L-U-V+E -                        -                          -                          

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                        -                          -                          

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) -                        -                          -                          

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                        -                          -                          

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
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Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a 
seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

È definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti “continuativi” dal 
provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

È opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, 
quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. 

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere 
invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate 
straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (vedi punto 3.10 del principio 
contabile applicato 4/2) 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti  

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

contributo per permesso di costruire 20.000,00             20.000,00          20.000,00               
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni 5.000,00               5.000,00            5.000,00                 
recupero evasione tributaria (parte eccedente)
canoni per concessioni pluriennali
sanzioni codice della strada (parte eccedente)
altre da specificare
totale 25.000,00             25.000,00          25.000,00               

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

consultazione elettorali e referendarie locali 28.401,00             28.401,00          28.401,00               
spese per eventi calamitosi
sentenze esecutive e atti equiparati 
ripiano disavanzi organismi partecipati
penale estinzione anticipata prestiti

fcde proprio delle entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente
altre da specificare
totale 28.401,00             28.401,00          28.401,00               
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Finanziamento della spesa del titolo II 

Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta 
in mezzi propri e mezzi di terzi: 

Mezzi propri
 - contributo permesso di costruire 25.000,00              
 - contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente -                         
 - alienazione di beni 15.000,00              
 - saldo positivo delle partite finanziarie

40.000,00            

Mezzi di terzi
 - mutui
 - prestiti obbligazionari
 - aperture di credito
 - contributi da amministrazioni pubbliche 65.000,00              
 - contributi da imprese
 - contributi da famiglie

65.000,00            
105.000,00          

    Totale mezzi propri

    Totale mezzi di terzi 
TOTALE RISORSE

 

Come indicato dal principio contabile applicato 4/2 

a) La copertura degli investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, può essere costituita da: 
• l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito  di un’obbligazione giuridica 

perfezionata o, fino all’esercizio 2016,  l’autorizzazione all’indebitamento con legge regionale; 
• il saldo corrente dell’esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al 

bilancio di previsione.  
b) la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione 

può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative: 
• l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito  di un obbligazione giuridica 

perfezionata; 
• da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell’equilibrio di parte corrente  rappresentato 

nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal 
principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del 
margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti 
imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione.  

• la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l’incremento di gettito derivante 
dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e 
sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi 
rendicontati, al netto dell’eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali 
risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto; 

• la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell’esercizio 
in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente 
consolidata. 



 
  

 Pag. 14 di 28 
 

 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 Verifica della coerenza interna 

Le previsioni per gli anni 2018-2020 sono coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento 
unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, 
programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.). 

 Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal 
Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011). 

 Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni 
 
Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 è stato adottato 
dall’organo esecutivo con deliberazione n. 59 del. 17.08.2017 è stato adottato quale allegato al Documento Unico di 
Programmazione, adottato dall’organo esecutivo con atto n. 60 del 17.08.2017 

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi. 

Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro 
completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione 
a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia 
pari o superiore a 100.000 euro 

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, l’Ente ha approvato 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, l’Ente ha approvato preventivamente, ove previsto, il documento di 
fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento nel bilancio di 
previsione 2017-2019 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II 
indicate nel bilancio di cassa. 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici. 

Programmazione del fabbisogno del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art.6 del 
D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto.  

Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore. 

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei 
servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale. 

 Il fabbisogno di personale nel triennio 2018-2020, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di 
personale; 

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione del 
fabbisogno. 

Verifica della coerenza esterna 

Saldo di finanza pubblica 

Come disposto dall’art.1 comma 712 della Legge 208/2016, i comuni, le province, le città metropolitane e le province 
autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di 
competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica. 

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto 
regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve essere non negativo. 

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 
dello schema di  bilancio ex D.Lgs 118/2011. 
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Per l’anno 2018-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di 
spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento mentre per il solo anno 2020 finanziato 
esclusivamente dalle entrate finali. 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta: 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2694,00 2684,00 2662,00
H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 50,00 59,00 61,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 32,00 32,00 33,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-
H5)

(-) 2612,00 2593,00 2568,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 105,00 105,00 105,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 105,00 105,00 105,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale 
vincolato

(+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da 
entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) (-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 
N. 243/2012 (4)

139,00 125,00 126,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione 
“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, 
non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata 
dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o 
positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.



 
  

 Pag. 16 di 28 
 

 

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI  ANNO 2018-2020 

A) ENTRATE CORRENTI  

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2018-2020, alla luce 
della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate con 
l’indicazione di base appresa dalla redigenda Legge di bilancio 2018 che conferma anche per la programmazione 2018, 
salvo per l’imposta di soggiorno e TARI, il blocco della leva fiscale. 

Imposta municipale propria 

Il gettito, determinato sulla base: 

• dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228; 

• delle aliquote per l’anno 2017 in variazione rispetto all’aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10 dell’art. 13 
D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo 

è stato previsto in euro 124.893,66 in base all’andamento delle riscossioni registrate nel triennio 2014/2016, si precisa 
che tale stanziamento è iscritto al netto delle quote IMU di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale. 

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti al momento non è stato 
previsto in quanto le operazioni di accertamento Imu sono in corso di definizione, pertanto si procederà in merito, 
successivamente, con una variazione di bilancio. 

L’ente dovrà provvedere a norma dell’art. 31, comma 19 della Legge 27/12/2002 n. 289 a comunicare ai proprietari la 
natura di area fabbricabile del terreno posseduto. 

TASI  

L’ente ha previsto nel bilancio 2018, tra le entrate tributarie la somma di euro 32.042,40 per il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 della legge 147/2013 

L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per ciascuna 
tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell’art.1 della legge 147/2013. 

Si richiede all’ente di inviare ai fini della loro pubblicazione le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU entro il termine perentorio del 14 ottobre. 

Addizionale comunale Irpef 

L’ente ha disposto la conferma dell’addizionale comunale Irpef da applicare per l’anno 2018, con applicazione nella 
misura dello 0,02 per cento. 

Il gettito è previsto in euro 35.000,00 con un andamento stabile rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2016, 
come da indicazioni ARCONET. (L’accertamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, oltre che per cassa, può 
avvenire anche sulla base delle entrate accertate nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di 
riferimento, anche se non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente 
dell’anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento). 

TARI 

L’ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 274.844,01, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 
668 dell’art.1 della legge 147/2013. 

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti 
compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento. 

Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinari (ovvero in base alla 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. 

La disciplina dell´applicazione del tributo è approvata con regolamento dal Consiglio comunale. 

T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche) 

Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 7.000,00, con un andamento 
stabile rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2016. 
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Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 

L’ufficio tributi sta provvedendo a svolgere attività di accertamento Imu e Tasi, al momento l’istruttoria è ancora in 
corso, pertanto non si dispone di dati certi. 

 
Trasferimenti correnti dallo Stato  

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Interno. 

Trasferimenti regionali 

Fondo Unico regionale 

Si è provveduto all’iscrizione di tale trasferimento su base storica. 

Contributi per funzioni delegate dalla regione 

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti, su base storica, in euro 506.097,75 e sono 
specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.gs. 118/2011 
riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai 
sensi dell’articolo 165, comma 9, del TUEL. 

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali 

Non ricorre la fattispecie. 

Proventi dei servizi pubblici 

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale è il seguente: 

Servizio
Entrate/previsione 

2018
Spese/previsione 

2018
 % copertura 

2018

Servizio mensa scolastica 15.336,75 46.706,09 32,84%

Box e loggette Mercato civico 0 0 0

Gestione Impianti sportivi 4.523,14 12.286,36 36,81%

Servizio assistenza Domiciliare 1.000,00 27.909,81 3,58%

Totale 20.859,89 86.902,26 24,41%

 
L’organo esecutivo con propria deliberazione n. ……. del ………., allegata al  bilancio, ha determinato la percentuale 
complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 24,41 %. 

La previsione è fondata sulle base delle rette e contribuzioni deliberate (o proposte) per l’anno 2018 e sulla applicazione 
per i servizi scolastici e sociali del sistema tariffario di cui al DPCM 159/2013 (ISEE). 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2018 in € 1.500,00. 

L’amministrazione non ha deliberato in merito alla destinazione di tali somme. 

L’entrata presenta il seguente andamento: 

Accertamento 2016 245,38
Stanziam. Def. 2017 2.000,00
Previsione 2018 1.500,00
Previsione 2019 1.500,00
Previsione 2020 1.500,00 

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 
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Non ricorre la fattispecie 

Contributi per permesso di costruire 

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente 
confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente: 

Anno importo % x spesa corr.
2015 20.000,00 0,00%
2016 20.000,00 0,00%
2017 20.000,00 0,00%
2018 20.000,00 0,00%
2019 20.000,00 0,00%
2020 20.000,00 0,00%  

 
 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

Sviluppo previsione per aggregati di spesa. 

Macroaggregati Rendiconto 2016 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020

Titolo I

Redditi da lavoro dipendente 532.269,19                 618.760,44                    618.760,44                   619.120,44                 

Imposte e tasse a carico dell'Ente 53.051,60                   56.557,29                      56.557,29                     56.557,29                   

Acquisto di beni e servizi 846.620,75                 810.644,93                    800.139,63                   775.947,02                 

Trasferimenti correnti 953.742,29                 1.059.226,96                 1.059.226,96                1.059.226,96              

Rimborsi e poste correttive delle entrate 9.612,60                     14.000,00                      14.000,00                     14.000,00                   

Fondi perequativi 

Interessi passivi 16.895,27                   9.120,15                        6.885,31                       6.975,83                     

Altre spese per redditi di capitale

Altre spese correnti 26.629,05                   126.117,96                    128.113,47                   130.079,61                 

Totale Titolo 1 2.438.820,75              2.694.427,73                 2.683.683,10                2.661.907,15              

Titolo II

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 589.391,12 90.000,00 80.000,00 80.000,00

Altre spese in conto capitale 3.644,39 15.000,00 25.000,00 25.000,00

Totale Titolo 2 105.000,00 105.000,00 105.000,00

Titolo IV
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 91.250,13 57.304,67 34.349,29 31.932,63

Totale Titolo 4 91.250,13 57.304,67 34.349,29 31.932,63

Titolo VII

Uscite per partite di giro 298.361,89 488.000,00 488.000,00 488.000,00

 

Spese di personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della programmazione del 
fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

� dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato; 

� dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con 
convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa 
dell’anno 2009 di euro 29.347,25 (limite assunzioni lavoro flessibile);  
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� dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto 
a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 548.536,17  

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  

Media 2011/2013 
(2008 per enti non 
soggetti al patto)

Previsione
2018

Previsione
2019

Previsione
2020

Spese macroaggregato 101 527.969,15 487.849,02         487.849,02           487.849,02             

Spese macroaggregato 103 118.750,98 123.707,95         123.707,95           123.707,95             

Irap macroaggregato 102 38.094,15 36.834,67           36.834,67             36.834,67               

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Totale spese di personale (A) 684.814,28                    648.391,63         648.391,63           648.391,63             

(-) Componenti escluse (B) 136.277,63                108.467,47         108.467,47           108.467,47             

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 548.536,65                539.924,16         539.924,16           539.924,16             

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

 
 
La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013  che era pari a euro 
548.536,65 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 
133/2008) 

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli anni 2018-2020. 

Spese per acquisto beni e servizi (vedi nota)1 
 

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento 
delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del 
D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. 

In particolare le previsioni per gli anni 2018-2020 rispettano i seguenti limiti: 

Tipologia spesa 
Rendiconto
2009

Riduzione 
disposta

Limite
di spesa

Previsione 
2017

Previsione 
2018

Previsione 
2019

Relazioni 
pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza 3.498,34 100,00% 1.500,00 1.000,00

Sponsorizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missioni 6.500,00 50,00% 150,00 150,00 150,00

Formazione 2.011,00 50,00% 921,40 1.291,74

totale 12.009,34 2.571,40 2.441,74 150,00 0,00  
La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 
20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in 
bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente. 

                                                 
1 Art. 21-bis.  

((1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno 
rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, 
non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui: a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) all'articolo 27, comma 
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  

2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che 
hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno 
rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.)) 
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Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca 

Non ricorre la fattispecie 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il principio applicato 4/2, punto 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l’intero 
importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice 
della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..  

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di 
previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui 
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 
formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la 
media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti che seguono per 
singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna 
delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.  

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, 
il metodo “A” (specificare  quali delle seguenti medie è stata prescelta: 

a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la  media dei rapporti annui); 
b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli 

anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli 
accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; 

c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i 
seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il  0,10 in ciascuno degli anni del primo 
triennio) 

(Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate 
tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa  

Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato 
previsto il FCDE. 

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per 
conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è 
accantonato dall’ente beneficiario finale). 

(Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari 
almeno al 55%, nel 2018 è pari almeno al 70%, nel 2019 è pari almeno all'85% di quello risultante dall’applicazione o 
e dal 2020 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 programma 2, 
deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti). 

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che 
confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti:  
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

1010100
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 
assimilati        475.880,07 

 di cui accertati per cassa sulla base del principio 
contabile 3.7        201.036,06 

tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non 
accertati per cassa       274.844,01          44.518,33          44.518,33                 16,20 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100
Tipologia 301: Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali        361.124,74 

1030200
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione 
o Provincia autonoma 

1000000 TOTALE TITOLO 1        837.004,81          44.518,33          44.518,33 

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche    1.632.470,79 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2     1.632.470,79                      -                        -                        -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni        245.356,80            5.737,50            5.737,50                   2,34 

3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti dall 'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli            1.500,00                      -   

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi               200,00 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti          35.200,00                      -   
3000000 TOTALE TITOLO 3        282.256,80            5.737,50            5.737,50 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale            5.000,00 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti          65.000,00 
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al 
netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto 
capitale al netto dei trasferimenti da PA e da 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali         15.000,00 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale          20.000,00 
4000000 TOTALE TITOLO 4        105.000,00                      -                        -   

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000 TOTALE TITOLO 5                      -                        -                        -   

TOTALE GENERALE (***) 2.856.732,40   50.255,83        50.255,83                             -   
DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PA RTE CORRENTE (**) - 50.255,83        50.255,83                             -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/ CAPITALE - -                   -                                        -   

Esercizio finanziario  2018

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZ. DI 
BILANCIO 

(a)

ACCANT. 
OBBLIG. AL 

FONDO
(b)

ACCANT. 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO
(c) 

% di stanz. 
Accan. al fondo 

(d)=(c/a)
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati        475.880,07 

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7        201.036,06 

tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa       274.844,01       52.385,27      52.385,27        19,06 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        361.124,74 
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 
TOTALE TITOLO 1        837.004,81       52.385,27      52.385,27 

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     1.632.470,78 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo
TOTALE TITOLO 2     1.632.470,78                   -                    -                -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 
beni        245.356,80         6.750,00        6.750,00          2,75 
Tipologia 200: Proventi derivanti dall 'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti            1.500,00              -   

Tipologia 300: Interessi attivi               200,00 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti            1.500,00              -   
TOTALE TITOLO 3        248.556,80         6.750,00        6.750,00 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale            5.000,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti          65.000,00 
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da 
UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti 
da PA e da UE

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali          15.000,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale          20.000,00 
TOTALE TITOLO 4        105.000,00                   -                    -   

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
TOTALE TITOLO 5                       -                     -                    -   

TOTALE GENERALE (***) 2.823.032,39    59.135,27     59.135,27                 -   
DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRE NTE (**) - 59.135,27     59.135,27                 -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - -                -                            -   

Esercizio finanziario  2019

DENOMINAZIONE
STANZ. DI 
BILANCIO 

(a)

ACCANT. 
OBBLIG. AL 

FONDO
(b)

ACCANT. 
EFFETTIVO 

DI 
BILANCIO

(c) 

% di stanz. 
Accan. al 

fondo 
(d)=(c/a)
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA  E 
PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati        475.880,07 

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7        201.036,06 

tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa       274.844,01       54.291,27      54.291,27        19,75 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        361.124,74 
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 
1000000 TOTALE TITOLO 1        837.004,81       54.291,27      54.291,27 

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     1.608.278,17 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2     1.608.278,17                   -                    -                -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 
beni        245.356,80         6.750,00        6.750,00          2,75 

3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti dall 'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti            1.500,00              -   

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi               200,00 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti            1.500,00              -   
3000000 TOTALE TITOLO 3        248.556,80         6.750,00        6.750,00 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale            5.000,00 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti          65.000,00 
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da 
UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti 
da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali          15.000,00 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale          20.000,00 
4000000 TOTALE TITOLO 4        105.000,00                   -                    -   

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000 TOTALE TITOLO 5                       -                     -                    -   

TOTALE GENERALE (***) 2.798.839,78   61.041,27     61.041,27                 -   
DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PA RTE CORRENTE (**) - 61.041,27     61.041,27                 -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/ CAPITALE - -                -                            -   

Esercizio finanziario  2020

TIPOLOGI
A

DENOMINAZIONE
STANZ. DI 
BILANCIO 

(a)

ACCANT. 
OBBLIG. AL 

FONDO
(b)

ACCANT. 
EFFETTIVO 

DI 
BILANCIO

(c) 

% di stanz. 
Accan. al 

fondo 
(d)=(c/a)
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Fondo di riserva di competenza 

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei 
capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell’articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 
174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non 
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all’amministrazione. Ciò comporta che già in sede di 
approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e 
rendicontarne in modo più efficace e trasparente l’impiego. 
La previsione di bilancio 
L’ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero all’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione. Pertanto 
non trova applicazione il comma 2-ter dell’articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 
0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra 
citati. 
In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 1821.01 (PdC  U.1.10.01.01.001) 
un fondo di riserva come di seguito evidenziato nella tabella sotto riportata. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli 
previsti dall’articolo 166 del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto. 
 

Descrizione
Riferimento al 
bilancio 1^ anno % 2^ anno % 3^ anno %

Spese correnti
iscritte nel bilancio
di previsione
iniziale 

Titolo I 

2.571.136,18         2.565.279,97         2.542.477,74         
Missione 20 102.711,89            104.707,40            106.673,54            
Titolo I al netto
della Missione 20 2.468.424,29         2.460.572,57         2.435.804,20         

Fondo di riserva Cap 1821.01
Quota minima 7.405,27                0,30 7.381,72                0,30 7.307,41                0,30
Quota massima 49.368,49              2,00 49.211,45              2,00 48.716,08              2,00
Accantonamento 
effettivo 20.579,66 0,83   13.695,73 0,56      12.755,87 0,52    

 

 

Fondi per spese potenziali 

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 

anno 2018 euro 15.170,98  

anno 2019 euro 15.120,76   

anno 2020 euro 13.124,24   

a fine esercizio come disposto dall’art,167, comma 3 del Tuel le economie di bilancio dovranno confluire nella quota 
accantonata del risultato di amministrazione 

 

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All.4/2 al D.Lgs. 
118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito “Accontamento trattamento di fine mandato del 
Sindaco” per un importo di € 1.301,40 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando 
un’economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione, nella quota vincolata dell’avanzo, in aggiunta alle 
quote accantonate con l’approvazione del Rendiconto di gestione 2016. 

Fondo di riserva di cassa 

In forza di quanto disposto dall’art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio 
di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa2, da utilizzarsi 
mediante deliberazioni della Giunta comunale. 
In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa 
complessivo di €. 102.711,89 per il 2018 (primo anno della previsione). Tale dotazione risulta coerente con i vincoli 

                                                 
2 Si veda la FAQ n. 12 pubblicata da Arconet in data 2 marzo 2016 
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previsti dall’articolo 166, comma 2-quater, del Tuel (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali), come 
dimostrato dal seguente prospetto. 
 
N.D. Descrizione Rif. al bilancio 1° anno 
A Spese finali (previsione di cassa) ======= € 4.534.165,38 
B Quota minima 0,20% ======= €       9.068,33 
C Fondo di riserva di cassa Cap 1821.06  
D di cui: Parte corrente  €   102.711,89 
E           Parte capitale ======= €         
 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Il Comune di Pabillonis, possiede le partecipazioni seguenti, detenute in quanto le società svolgono attività di 
produzione di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali: 
Egas ex ATO, partecipazione pari al 0,161757%; 
Abbanoa SPA, partecipazione pari al 0,0831143% 
Gal Campidano in fase di costituzione, partecipazione pari al 7,28878% pari a € 6.559,90 
 
Nel anno 2017 i servizi esternalizzati erano i seguenti: servizio idrico integrato 
L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio 2018-2020: 
organismo Egas ex Ato € 4.456,51 per ogni esercizio finanziario 
I seguenti organismi partecipati nell’ultimo bilancio approvato non presentano perdite e pertanto 

non ricorre la fattispecie di cui all’art. 2447 del codice civile. 

 
Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate 

Non ricorre la fattispecie 

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 

L’Ente non detiene alcuna partecipazione che rientri nelle casistiche di cui all’art.20, c.2 del D.L.gs. n. 175/2016, come 
dichiarato con deliberazione n. 25 del 16.10.2017 e comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi 
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016  

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro  

105.000,00, per l’anno 2018 

105.000,00, per l’anno 2019 

105.000,00, per l’anno 2020 

 è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 
5 delle verifiche degli equilibri. 

Finanziamento spese investimento con Indebitamento 

Non ricorre la fattispecie 

Investimenti senza esborsi finanziari 

Sono programmati per gli anni 2018-2020 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) 
rilevati in bilancio nell’entrata e nelle spesa come segue: 
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Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Opere a scomputo di permesso di costruire 25.000,00           25.000,00          25.000,00             

Acquisisioni gratuite da convenzioni urbanistiche

Permute 

Project financing

Trasferimento di immobili ex art. 128, co 4 e 53, co 6 D.lgs 163/2006

25.000,00 25.000,00 25.000,00Totale
 

Limitazione acquisto immobili 

La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall’art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228. 

(Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 
luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli 
previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo: 

a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del 
procedimento; 

b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. 
c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo 

pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.) 
 
Non sono previste spese per acquisto di immobili nel triennio 2018/2020 

Limitazione acquisto mobili e arredi 

Non sono previste spese per acquisto di mobili e arredi nel triennio 2018/2020 

La spesa prevista nell’anno 2018 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall’art.1, comma 141 della 
Legge 24/12/2012 n.228. 

INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2018-
2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo 
riportato nel seguente prospetto. 
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€ 828.186,05
€ 1.533.485,64

€ 336.752,11
€ 2.698.423,80

€ 269.842,38

€ 9.641,21

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 260.201,17

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente € 250.087,21
Debito autorizzato nell'esercizio in corso € 0,00

€ 250.087,21

0,0000
(XX,XX)

€ 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI  INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 

267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
2) Trasferimenti correnti (titolo II)
3) Entrate extratributarie  (titolo III)
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni 
di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Livello massimo di spesa annuale (1): 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

DEBITO POTENZIALE

 

1) per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto  del 
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle 
entrate.  Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 
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L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del 
penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 
del TUEL; 

 2018 2019 2020

Interessi passivi 9.120,15 6.885,31 6.975,83

entrate correnti 2.698.423,80 2.931.431,25 2.751.732,40

% su entrate correnti 0,34% 0,23% 0,25%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%  

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2018-2020 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del 
riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite 
di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto. 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito (+) 525.783,08 410.212,15 318.962,02 250.087,21 192.782,54 158.433,25

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 115.570,93 91.250,13 68.874,81 57.304,67 34.349,29 31.932,36

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 410.212,15 318.962,02 250.087,21 192.782,54 158.433,25 126.500,89

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente 
evoluzione: 
 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Oneri finanziari 23.696,95         17.420,87         12.818,25        9.120,15          6.885,31         6.975,83           
Quota capitale 115.570,93       91.250,13         68.874,81        57.304,67        34.349,29       31.932,36         
Totale 139.267,88       108.671,00       81.693,06        66.424,82        41.234,60       38.908,19          
 
Strumenti finanziari anche derivati 

Non sussiste la fattispecie 

 

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai 
sensi delle leggi vigenti 

Non sussiste la fattispecie 

 



COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 85 N. del 13/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Approvazione del piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020: art.48 D.Lgs. n. 
198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

     L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 85 del 13/11/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
PREMESSO che il decreto legislativo n. 198 del 1° Aprile 2006 recante "Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna a norma della Legge 28 novembre 2015, n.246” prevede che le 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti 
pubblici non economici devono progettare ed attuare i Piani di azioni positive mirati a rimuovere gli 
ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne nel lavoro; 
RICHIAMATI:  
- la “Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e  donne nelle 

amministrazioni pubbliche”, emanata in data 23 Maggio 2007 dal Ministro per le Riforme e le 
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e dal Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, che 
richiama le amministrazioni a dare attuazione alla previsione normativa di cui sopra indicando a 
tal fine una serie di azioni da seguire; nonché evidenzia l’importanza del ruolo propositivo e 
propulsivo che le stesse devono svolgere ai fini della promozione e dell’attuazione del principio 
delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale; 

- l’art. 57 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in cui vengono indicate misure atte a creare effettive 
condizioni di pari opportunità per le lavoratrici; 

DATO ATTO quindi, che in ossequio alla normativa sopra richiamata: 
- i Comuni sono tenuti a predisporre piani di azioni positive, di durata triennale, tendenti ad 

assicurare la rimozione di ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari 
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 

- che i piani, fra l’altro, dovrebbero favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività 
e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi, non inferiore a due terzi, al fine 
di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse 
sono sottorappresentate; 

VISTA la situazione dell’organico del personale del Comune di Pabillonis, dalla quale emerge che: 
- i posti di lavoro a tempo indeterminato sono ricoperti per il 46,66 per cento da donne; 
- gli incarichi di responsabile di servizio sono ricoperti per due terzi da donne; 
- le posizioni di istruttore e collaboratore amministrativo sono ricoperte per il cinquanta per 

cento da donne; 
- le posizioni di esecutore e operatore tecnico sono ricoperte solo da uomini; 

CONSIDERATO che, in caso di mancato adempimento, il D.Lgs. n.198/2006 sopra richiamato 
prevede la sanzione di cui all’art.6, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 e pertanto l’impossibilità di 
procedere ad assunzioni di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette; 
PRECISATO che l’adozione del Piano delle azioni positive (cd. P.A.P.) non deve essere solo un 
formale adempimento, bensì uno strumento concreto creato su misura per l’Ente che ne rispecchi la 
realtà e ne persegua gli obiettivi proposti in termini positivi; 
RITENUTO di approvare il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 
2018/2020 allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
redatto in conformità alla normativa vigente in materia e alle esigenze organizzative del Comune di 
Pabillonis; 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs N. 267/2000 e sss.mm.ii.;  
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

PROPONE 
 
DI ADOTTARE il "Piano triennale delle azioni positive per il triennio 2018-2020" (cd P.A.P.)  del 
Comune di Pabillonis, allegato alla presente in quanto parte integrante e sostanziale, redatto in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.198/2006 recante “Codice della pari opportunità tra uomo e 
donna”; 

 
DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta  alcun onere  di  spesa  a 
carico dell’Ente; 

 
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Personale di dare informazione in merito 



all’adozione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali, al nucleo di valutazione dell’ente 
nonché al consigliere per le pari opportunità della Regione Autonoma della Sardegna; 

 
DI DARE ATTO infine che il presente Piano sarà pubblicato sul sito web del Comune nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
LA GIUNTA 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, di regolarità tecnica 
rilasciato dal Responsabile dell'area finanziaria; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 



COMUNE DI PABILLONIS

Approvazione del piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020: art.48 
D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 13.11.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 85 del 13/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Approvazione del piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020: art.48 D.Lgs. n. 
198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 85 del 13/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Approvazione del piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020: art.48 D.Lgs. n. 
198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 16/11/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 30/11/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 16/11/2017



 

 
PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2018/2020 
 
PREMESSA 
Il presente piano delle azioni positive, relativo al triennio 2018-2020, viene adottato nell'ambito 
delle finalità espresse dalla legge n.125/1991 e successive modifiche e integrazioni ( D.Lgs. n. 
196/2000, 165/2001 e 198/2006) tese a "favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza 
sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni 
positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari 
opportunità". 
Con il piano triennale delle azioni positive l'Amministrazione Comunale favorisce l'adozione di 
misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo 
professionale e tengano altresì conto della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla 
famiglia, con particolare riferimento: 

- alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e 
di miglioramento; 

- al raggiungimento degli obiettivi di performance; 
- riduzione dello stress lavoro-correlato. 

La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e 
con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni 
economiche, dovranno tener conto dei principi generali previsti dalla legge in tema di pari 
opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle 
professionali. 
 
SITUAZIONE  ATTUALE 
La struttura organizzativa dell’Ente è articolata in quattro servizi dove l’assegnazione degli incarichi di 
responsabilità dei servizi è conferita a tre donne, di cui una in collaborazione ai sensi art.1 comma 557 
Legge 311/2004, e un uomo. 
Dall'analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla 
data del 1° novembre 2017 emerge il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne 
lavoratrici: 
 
Servizio Amministrativo AA.GG. e vigilanza Uomini Donne 
Categoria D Istruttore direttivo amministrativo  1 
Categoria C Istruttore amministrativo 1 1 
Categoria C Agente di Polizia Municipale 1  
Categoria B Collaboratore amministrativo 1  
    
Servizio Finanziario Personale e Tributi   
Categoria D Istruttore direttivo contabile  1 
Categoria C Istruttore amministrativo contabile 1  
    
Servio Socio Culturale   
Categoria D Istruttore direttivo amministrativo  1 
Categoria B Collaboratore amministrativo  1 
    
Servizio Tecnico e Patrimonio   
Categoria D Funzionario tecnico 1  
Categoria C Istruttore amministrativo geometra 1 1 
Categoria B Esecutore tecnico 2  
Categoria A Operatore tecnico 1  
 
Si dà atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile ai sensi dell'art. 48, I  

comma del D.Lgs. n. 198/2006. 



 

 
OBIETTIVI DEL PIANO 
Il presente piano si pone come obiettivi: 
programmare attività formative che possano consentire a tutti  i dipendenti nell'arco del triennio di 
sviluppare la crescita professionale; 
fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale maschile che 
femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, 
incentivi e progressioni  economiche; 
favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare attraverso azioni che 
prendano in considerazione le condizioni e le esigenze di donne e uomini all'interno 
dell'organizzazione, in equilibrio con le esigenze dei servizi dell'ente. 
 
AZIONI POSITIVE 
 
Titolo: Formazione del personale 
Obiettivi e descrizione dell’intervento: 
Analizzare le esigenze formative del personale tenendo conto della necessità di aggiornamento dovuta 
alle modifiche normative, alle innovazioni tecnologiche, alle aspettative dei cittadini. Rilevare l’ 
eventuale difficoltà di partecipazione da parte dei dipendenti legata a carichi familiari, problemi di 
salute, difficoltà a raggiungere le sedi dei corsi ecc. 
Soggetti coinvolti: Servizio personale e organizzazione, Responsabili di Servizio 
Destinatari: tutto il personale. 
 
Titolo: Maggiore condivisione da parte dei Responsabile di Servizio degli obiettivi da raggiungere e 
maggiore coinvolgimento dei dipendenti 
Obiettivi e descrizione dell’intervento: 
Obiettivi: aumentare il benessere organizzativo e la performance generale. 
Interventi: prevedere in ogni servizio incontri periodici con i dipendenti per l’illustrazione e la 
condivisione degli obiettivi e del grado di raggiungimento degli stessi, la risoluzione di problematiche 
insorte, la verifica dell’equa distribuzione dei carichi di lavoro, la riduzione dei conflitti perché la 
maggiore condivisione degli obiettivi e delle strategie, pur nella divisione di compiti e ruoli, aumenta 
la consapevolezza di fare parte di una squadra. 
Soggetti coinvolti: Responsabili di Servizio; 
Destinatari: tutto il personale 
 
Titolo: Riduzione dello stress lavoro-correlato in relazione a lunghe assenze di personale o presenza in 
servizio con necessità di frequenti assenze per problemi di salute o assistenza a familiari. 
Descrizione dell’intervento: 
Adottare misure per un’equa redistribuzione dei carichi di lavoro nel caso di impossibilità di 
sostituzione del personale assente, attraverso la ripartizione tra i colleghi rimasti, di quello che è il 
lavoro normalmente svolto dalla persona assente. Prevedere l’affiancamento del personale nei casi di 
assenze programmate (es. maternità). Rendere consapevoli i dipendenti che perseguire un 
comportamento collaborativo è un vantaggio per tutti. Il rientro di chi è mancato dal lavoro per un 
lungo periodo a causa di maternità, malattia o cura dei familiari, deve essere accompagnato dai 
colleghi, attraverso forme di tutoraggio (es. aggiornamento sulle modifiche normative e procedurali 
intervenute) in modo che nessuno si senta escluso. 
Soggetti coinvolti: Responsabili di Servizio, tutto il personale; 
Destinatari: tutto il personale 
 
DURATA DEL PIANO 
Il presente piano ha durata triennale (2018/2020). Il piano sarà trasmesso, per il seguito di competenza, 
alla Consigliera alle pari opportunità territorialmente competente, alle OO.SS., nonché pubblicato nel 
sito istituzionale dell’Ente – Sezione trasparenza. 



 

Nel periodo di vigenza del presente piano saranno raccolti presso l'ufficio personale pareri, 
consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del 
personale dipendente al fine di  procedere, alla scadenza, ad un adeguato aggiornamento. 
 
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 
Il Servizio Personale, in collaborazione con il Cug, predispone annualmente una rilevazione da inviare 
al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento delle Pari Opportunità nel quale viene 
effettuata anche una rendicontazione delle azioni sopra individuate. Tale rilevazione sarà diffusa e resa 
disponibile a tutti i dipendenti e alla Giunta Comunale con pubblicazione sul sito internet del Comune. 



COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 88 N. del 23/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Ricognizione annuale delle eventuali eccedenza di personale, ai sensi  dell'art. 33 del 
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di novembre in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 13:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 88 del 23/11/2017



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO l’art. 33 del D.lgs n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall’art. 16 della legge n.183/2011, c.d. 
legge di stabilità 2012; 
CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 5 del d.lgs. n. 165/2001, al comma 2 prevede che “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi 
di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla 
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista 
nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure 
inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, 
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”; 

- l’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 al comma 4-bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del 
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti 
dirigenti/responsabili che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 
istituzionali delle strutture cui sono preposti; 

VERIFICATO CHE:  
- la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha inciso notevolmente sull'istituto della mobilità nel 

Pubblico Impiego e sul collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, prevedendo per la 
Pubblica Amministrazione l'onere di effettuare con cadenza almeno annuale una ricognizione del personale 
al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze; 

- la modifica apportata con la predetta legge n. 183/2011 all'art. 33 del D.lgs n. 165/2001, relativo 
all'eccedenza del personale ed alla mobilità collettiva, ha statuito che i predetti accertamenti (eccedenza di 
personale o condizione di sovrannumerarietà) vengano condotti in relazione a due condizioni, ovvero, alle 
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, prescrivendo, altresì l'obbligo della comunicazione 
dell'esito al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- l'art. 16 della legge n. 183/2011 ha ricostruito l'istituto della verifica delle eccedenze e dei sovrannumeri 
come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni, infatti in difetto di 
detta ricognizione annuale a mente dei commi 2 e 3 del novellato art. 33 d.lgs. n. 165/2001 “Le 
amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono 
effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la 
nullità degli atti posti in essere. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo 
da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”; 

VISTA  la circolare n. 4/2014 emanata dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; 
RITENUTO CHE la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla 
dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato 
extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla condizione finanziaria non 
rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale; 
DATO ATTO  che il Responsabile del Ufficio Personale con propria nota n. 7006/2017, ha dato avvio al 
procedimento di ricognizione annuale del personale in soprannumero o in eccedenza in ottemperanza al disposto 
dell’art. 33 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011, rilevando  l’assenza di 
situazioni di soprannumero di personale o eccedenze di personale per esigenze funzionali; 
CONSIDERATO  che il Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017, pubblicato in G.U. n. 94 del 
22.04.2017, nel fissare i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il 
triennio 2017/2019, ha previsto per i comuni da 1000 a 2999 abitanti un rapporto medio dipendenti/popolazione di 
1/142 che parametrato alla popolazione effettiva del Comune di Pabillonis al 31.12.2016 pari n. 2779 abitanti, e al 
numero di dipendenti in servizio al 31.12.2016 equivale a un rapporto di 1/185; 
PRESO ATTO CHE, effettuata la ricognizione  del  personale  assegnato  ai  diversi  servizi  dell’Ente  ed  in  
relazione  alle esigenze funzionali di ogni singolo servizio non emergono situazioni di soprannumero ed eccedenze 
di personale che rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità; 
VISTO l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTO  il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi vigente; 
 



 

 

PROPONE 
 

Di dare atto che nel Comune di Pabillonis, a seguito della ricognizione effettuata, non sono attualmente 
presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza; 
Di dare atto che, conseguentemente, il Comune di Pabillonis non deve avviare nel corso dell’anno 2018 procedure 
per la dichiarazione di esubero di dipendenti; 
Di dare corso all’ adozione del programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e del piano annuale 
delle assunzioni per l’anno 2018 con separato atto; 
Di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica; 
Di informare le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le RSU dell’esito della ricognizione oggetto del presente 
atto. 
Di dare eseguibilità immediata al presente atto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto atto propedeutico 
all’approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale triennio 2018/2020; 
 

LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area finanziaria; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



COMUNE DI PABILLONIS

Ricognizione annuale delle eventuali eccedenza di personale, ai sensi  dell'art. 33 
del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 22.11.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 88 del 23/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Ricognizione annuale delle eventuali eccedenza di personale, ai sensi  dell'art. 33 del D.Lgs 
165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 88 del 23/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Ricognizione annuale delle eventuali eccedenza di personale, ai sensi  dell'art. 33 del D.Lgs 
165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 23/11/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 07/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 23/11/2017



COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 91 N. del 30/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
ANNI 2018-2020. PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2018.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 91 del 30/11/2017



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare 
riferimento a quanto dettato dal D.lgs 267/2000 e dal D.Lgs 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale 
specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche; 
Visto l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75: 

«2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni 
pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi 
dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. 
Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse 
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, 
anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse 
finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa 
per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione 
vigente.   

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la 
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni 
programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite 
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti 
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»; 

Dato atto che nelle more di emanazione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di 
personale di cui all’art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre in ogni caso adeguare gli strumenti di 
programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione 
organica quale strumento statico di organizzazione; 
Richiamato il quadro normativo in materia di assunzioni di personale, recentemente rivisitato con il D.L. 
50/2017 convertito con modificazioni nella Legge 96/2017 e dal D.L 14/2017 convertito con modificazioni in 
legge 48/2017, in particolare si evidenzia: 

� il disposto dell’art. 1, comma 228 2^ periodo della Legge 208/2015 è stato modificato dall’art. 22 
comma 2 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni nella Legge 96/2017 prevede, per il 2018 e 
2019, per gli enti locali con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti che si possa procedere 
ad assunzioni di personale: 
o nel limite del 100% della spesa dei cessati nell’esercizio precedente, se vengono rispettati i 

seguenti requisiti: 
� rapporto dipendenti/popolazione anno 2017 inferiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017 
� spesa per il personale nell’anno 2017 inferiore al 24% della media delle entrate correnti 

registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio  
o nel limite del 90% della spesa dei cessati nell’esercizio precedente, se vengono rispettati i seguenti 

requisiti: 
� rapporto dipendenti/popolazione anno 2017 inferiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017 
� spesa per il personale nell’anno 2017 superiore al 24% della media delle entrate correnti 

registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio  
� rispetto del saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017, anno 2017, con spazi 

finanziari inutilizzati inferiori al 1% degli accertamenti delle entrate finali 
o nel limite del 25% della spesa dei cessati nell’esercizio precedente, se vengono rispettati i seguenti 

requisiti: 
� rapporto dipendenti/popolazione anno 2017 superiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 

2017. 



 

� Il disposto dell’art. 7 comma 2 bis del D.L. 14/2017 convertito con modificazioni nella Legge n. 
48/2017 che prevede per l’esercizio 2018 e seguenti l’assunzione del personale di polizia locale nel 
limite del 100% della spesa dei cessati nell’esercizio precedente se vengono rispettati i seguenti 
requisiti: 

� Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio dell’anno precedente 
� Rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1 comma 557 

della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. 
Preso atto che la scrivente Amministrazione: 

− ha registrato a consuntivo del triennio precedente un rapporto tra spesa di personale anno 2016 ed 
entrate correnti medie del triennio 2014-2016 pari al 14,78%; 

− presenta un rapporto tra dipendenti e popolazione pari a 1/185, inferiore al parametro fissato dal 
Decreto Ministero dell’Interno del 10 aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/4/2017) per gli enti con 
popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti (1 dipendente per 142 abitanti); 

Visti : 
− l’art. 16 della L.183/2011 che dispone l’obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle 

situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il 
divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti 
posti in essere; 

− l’art. 48, comma 1, del D.lgs.198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso 
di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità; 

Preso atto che: 
− è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale (Deliberazione Giunta 

Comunale n. 88 del 23/11/2017; 
− è stato adottato il piano triennale delle azioni positive (Deliberazione Giunta Comunale n. 85 del 

13.11.2017); 
− l’ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l’anno 2015 e il vincolo del pareggio di bilancio 

per l’anno 2016e che tali vincoli risultano rispettati durante l’esercizio 2017 come da monitoraggi 
effettuati dal servizio finanziario; 

Preso atto che: 
- un dipendente a tempo pieno e indeterminato è in aspettativa non retribuita dal 16.04.2015, giusta 

deliberazione di G.C. n. 35/2015 successivamente integrata dalla deliberazione n. 64 del 18.09.2015 a 
seguito di richiesta di concessione aspettativa per mandato politico da parte del dipendente interessato; 

- un dipendente a tempo pieno e indeterminato è in aspettativa sindacale al 50% dal 01.07.2016, giusta 
deliberazione n. 70 del 30.06.2016; 

Ricordato che con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 22.06.2017 sono stati dettati indirizzi in merito: 
� alla Riorganizzazione interna del personale assegnato all’Area Amministrativa AA.GG. e Vigilanza, 

alfine di garantire la prosecuzione delle attività amministrative attribuite all’Area e in particolar modo 
alservizio segreteria, a seguito del collocamento a riposo della dipendente assegnata a tale servizio. 

� all’avvio delle procedura di mobilità volontaria esplorativa al fine di reperire un agente di 
poliziamunicipale, nel rispetto di quanto disciplinato dagli artt. 30 e 34bis del D.Lgs 165/2001 e 
ss.mm.ii. enelle more della predisposizione della rettifica al programma triennale del fabbisogno del 
personale; 

Rilevato che: 
- con determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa AA.GG. e Vigilanza n. 573 del31.08.2017 è 
stata disposta la mobilità interna di un Agente di polizia municipale, con contestualemodifica del profilo 
professionale a Istruttore amministrativo destinato al servizio di segreteriadell’ente, nel rispetto di quanto 
disciplinato dal regolamento per il funzionamento degli uffici e deiservizi vigente; 
- con determinazione del responsabile dell’Area Finanziaria Personale e Tributi n. 409 del 26.06.2017 èstata 
avviata la procedura di mobilità volontaria esterna, meramente esplorativa, ai sensi dell’art. 30 delD.Lgs 
165/2001, e contestualmente si è proceduto all’invio della richiesta ai sensi dell’art. 34bis delD.Lgs 165/2001, le 
quali si sono concluse con esito negativo; 
Atteso che con determinazioni del responsabile dell’Area Finanziaria Personale e Tributi n. 514 del 02.08.2017 
si è disposto il collocamento a riposo di un dipendente con decorrenza 01.02.2018; 



 

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono 
tenuti a rispettare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento 
delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013; 
Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013 è pari a €.548.536,37 
e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 per l’anno 2016 è stata di €501.366,99 e in 
sedeprevisionale la spesa di personale per il 2018 tale dato si mantiene in diminuzionerispetto alla media 2011-
2013, su un valore stimato di € 539.924,06; 
Rilevato che gli incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo 
parziale non si configurano quali nuove assunzioni, ma siano da computare esclusivamente nei limiti previsti per 
il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di bilancio (Parere n. 496 /2011 - Sezione 
Regionale di Controllo per la Campania, Parere n. 8/2012 - Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna, Parere n. 
198/2011 Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, Parere n. 462/2012 Corte dei Conti 
Lombardi – Sezione Regionale di Controllo, Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la 
Campania, Parere n.225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania, Parere 168/2013/PAR - 
Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n. 20/2014 Corte dei Conti Campania Sezione Regionale di 
Controllo) 
Constatato che al fine di: 

- garantire la piena efficienza del servizio di vigilanza, attualmente composta di una sola risorsa umana, si 
ritiene necessario procedere con l’assunzione di un Agente di polizia locale Cat C1 a tempo 
indeterminato e pieno, con decorrenza 2018; 

- supportare l’area amministrativa, è necessario attivare una collaborazione ai sensi dell’art. 1 comma 557 
della Legge 311/2004 di un Istruttore direttivo Categoria “D” per 12 ore settimanali a valere sui risparmi 
derivanti dalle aspettative in corso; 

- conseguire un’articolazione del part-time meglio rispondente alle attuali esigenze di organizzazione del 
servizio Finanziario, Personale e Tributi e per aumentare le prestazioni lavorative del dipendente 
interessato, anche in relazione all’evoluzione in materia di armonizzazione contabile e al conseguente 
aumento degli adempimenti di rilevante complessità che fanno capo al servizio finanziario, nonché in 
relazione ai servizi rivolti al cittadino nell’ottica di un accrescimento dell’azione amministrativa in 
termini di efficacia, efficienza ed economicità, mediante l’utilizzo di professionalità specifiche in materia 
contabile e informatica,si ritiene necessario incrementare le ore settimanali all’Istruttore amministrativo; 

- supportare l’Area tecnica e patrimonio, in considerazione del crescente aumento delle incombenze che 
fanno capo al servizio dovute all’incremento del carico in virtù dell’accorpamento delle due aree 
disposto nel corso del 2013, si ritiene necessario procedere con l’assunzione di un Istruttore 
amministrativo tecnico Cat. C1 a tempo indeterminato e part time, con decorrenza 2019;  

Tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Ente in materia di personale; 
Ravvisata, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di approvare la programmazione triennale 
delfabbisogno del personale per il Triennio 2018/2020 e Piano annuale delle assunzioni anno 2018 garantendola 
coerenza con i vincoli in materia di spesa del personale e con il quadro normativo vigente; 
Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. ii.; 
Visto il D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii; 
Vista la Legge 225/2015 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

PROPONE 
 

Di prendere atto: 
-  di quanto esposto in premessa; 
-  della cessazione del dipendente assegnato al servizio tecnico con decorrenza 01.02.2018; 
- dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria esplorativa, attivata ai sensi dell’art. 30 per 
l’assunzione di un Agente di polizia municipale; 
- dell’esito negativo della procedura avviata ai sensi dell’art. 34bis del D.lgs 165/2001; 
Di approvare il fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 come di seguito indicato: 
Anno 2018 



 

� Collaborazione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 di un Istruttore direttivo Categoria 
“D”per 12 ore settimanali a valere sui risparmi derivanti dalle aspettative in corso; 

� Assunzione di un Istruttore (agente) di polizia municipale Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato 
mediantestipula convenzione tra enti per l’utilizzo di graduatoria vigente a valere sulla spesa del 
personale cessato per il medesimo profilo professionale nel corso dell’anno 2017; 

� Modifica dell’orario di lavoro all’Istruttore contabile/informatico assunto con determinazione n. 208 
del23.03.2017 a tempo indeterminato parziale e da 24 ore a 33 ore settimanali con decorrenza dal 
01.04.2018assegnato al Servizio Finanziario e Tributi; 

Anno 2019 
� Assunzione di un Istruttore amministrativo tecnico Cat. C1 a tempo parziale e indeterminato a valere 

sulla spesa del personale cessato nel corso dell’anno 2018; 
Anno 2020 

� Nessuna assunzione prevista in base agli elementi in possesso dell’ente; 
Di demandare al Responsabile dell’ufficio personale l’avvio delle procedure di cui al presente atto; 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, delD.Lgs. n. 
267/2000, stante l’urgenza di avviare le procedure al fine di rispettare le tempistiche di assunzione. 
Di autorizzare per il triennio 2018/2020 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere 
necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del 
limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre 
disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile; 
Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in 
relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di 
spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale; 
Di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS. 
Di dare eseguibilità immediata al presente atto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto atto  
propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2018/2020; 

 
LA GIUNTA 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del 

D.Lgs. n. 267/2000, giusto prot. n. 8043/2016; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
ANNI 2018-2020. PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2018.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 22.11.2017

Anna Maria FANARI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 22.11.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 91 del 30/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 
2018-2020. PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2018.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 91 del 30/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 
2018-2020. PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2018.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 04/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 18/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 04/12/2017



COMUNE DI PABILLONIS. 

PROVINCIA DI SUD SARDEGNA 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

  

 

 

OGGETTO: 
Programmazione delle spese di personale 2018-2020. 

Parere di coerenza con il principio di riduzione della spesa di personale. 

  

 

 

 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 28 del mese di novembre alle ore 17, presso il proprio studio in Cagliari 

si è riunito il Revisore Unico dei conti nella persona della Dott.ssa Maria Laura Vacca per procedere alle 

verifiche di propria competenza in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: 

“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2018-

2020. PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2018.”, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della L. 28 

dicembre 2001, n. 448; 

 

******************************************* 

 

Premesso che l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti 

che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di 

riduzione complessiva della spesa, di cui all’articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni 

siano analiticamente motivate; 

 

Richiamati: 

- l’articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007); 

- l’articolo 1 comma 228 così come modificato dal D.L 50/2017 convertito con modificazioni nella Legge 

96/2017; 

- l’art. 7 comma 2 bis del D.L. 14/2017 convertito con modificazioni nella Legge 48/2017 

Vista la certificazione del costo del personale esercizio 2018 e certificazione limite di spesa ex art. 1, commi 

557 e seguenti, L. 27 dicembre 2006, n. 296 esercizio 2018. 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale si approva la programmazione triennale del 

fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020 e il relativo piano annuale 2018, prevedendo:  

Anno 2018 

 Collaborazione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 di un Istruttore direttivo 

Categoria “D” per 12 ore settimanali a valere sui risparmi derivanti dalle aspettative in corso; 

 Assunzione di un Istruttore (agente) di polizia municipale Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato 

mediante stipula convenzione tra enti per l’utilizzo di graduatoria vigente a valere sulla spesa del 

personale cessato per il medesimo profilo professionale nel corso dell’anno 2017; 

 Modifica dell’orario di lavoro all’Istruttore contabile/informatico assunto con determinazione n. 208 

del 23.03.2017 a tempo indeterminato parziale e da 24 ore a 33 ore settimanali con decorrenza dal 

01.04.2018 assegnato al Servizio Finanziario e Tributi; 

Anno 2019 
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COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 59 N. del 17/08/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Programmazione dei lavori pubblici Adozione schema del Programma triennale dei Lavori  
Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018. Individuazione Responsabile del Programma.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di agosto in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 13:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 59 del 17/08/2017



 

Su proposta del Responsabile dell’Area Tecnica 

Sentito il sindaco e la giunta 

Premesso che 

il D.Lgs. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
[...] nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture” ha abrogato il D.Lgs. 163/2006, il cui articolo 128 
disciplinava la programmazione dei lavori pubblici, ed ha abrogato anche la Parte II, 
Titolo I, capo II del DPR 207/2010, sempre relativa alla programmazione dei lavori 
pubblici, 

il medesimo D.Lgs 50/2016 disciplina all'art. 21 il Programma delle acquisizioni delle 
stazioni appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, rinviando tuttavia 
- comma 8 - all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la 
definizione delle modalità di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco 
annuale, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, e degli schemi tipo e le 
informazioni minime che essi devono contenere, 

ad oggi, detto decreto non è stato ancora emanato, e pertanto, come previsto dal 
comma 9 del citato art. 21, per la programmazione dei lavori pubblici, “Fino 
all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'art. 216, comma 3”, che 
prevede quanto segue: 

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano 
gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni 
aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto 
dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base 
della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori 
di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di 
essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le 
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove 
programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.” 

Considerato che 

con l’abrogazione del comma 3 dell'art. 13 del DPR 207/2010 che prevedeva la 
redazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche entro il 30 settembre e la 
successiva adozione entro il 15 ottobre, non esiste un vincolo temporale per 
l’adozione del suddetto provvedimento, 

ritenuto comunque necessario predisporre lo schema di programma triennale dei 
lavori pubblici 2018/2020 e dell’elenco annuale 2018 al fine di poterlo allegare alla 
documento unico di programmazione dell’ente (DUP), 

il Responsabile dell’Area Tecnica ha elaborato il programma triennale dei lavori 
pubblici da realizzare nel periodo 2018- 2020, predisponendolo sulla base delle 
disposizioni dell’art. 21 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in 
mancanza del decreto non ancora emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si è tenuto conto 
delle disposizioni dell’art. 216 comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016; 

nella documentazione predisposta dall’Ufficio Tecnico sono riportati in elenco per il 
triennio 2018 2020 i lavori pubblici di importo superiore a €. 100.000,00 nonché 
l’elenco delle opere la cui realizzazione è prevista per l’anno 2018; 

Considerato altresì che, 

in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, si possono 
utilizzare gli schemi, previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 
24/10/2014, utilizzati per la predisposizione del Piano Triennale precedente, in quanto 
coerenti con la normativa transitoria prevista all'art. 216, comma 3, del D.Lgs 
50/2016; 



 

le schede che fanno parte del Piano Triennale delle opere pubbliche in argomento 
risultano a seguito indicate: 

SCHEDA 1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020 
Quadro delle risorse disponibili 

SCHEDA 2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020 
Articolazione della copertura finanziaria 

SCHEDA 3 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020 
Elenco annuale 

SCHEDA 2B PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020 
Elenco degli immobili da trasferire (non previsto) 

Cronoprogramma esigibilità degli interventi  

è competenza giunta comunale predisporre per il periodo 2018 2020 un programma 
triennale delle opere pubbliche con contestuale adozione dell’elenco annuale degli 
interventi previsti per l’anno 2018, 

coerentemente con la precedente programmazione e con la contabilità armonizzata, 
è opportuno inserire tra gli allegati anche il cronoprogramma delle spese di 
investimento previste nello schema di programma triennale che hanno 
manifestazione contabile nello schema di bilancio; 

Posto in evidenza  che per l’annualità 2018 non sono in programma opere pubbliche di 
importo superiore a €. 100.000,00 ma l’Amministrazione Comunale ha comunque 
programmato l’esecuzione di alcune opere di importo inferiore a €. 100.000,00 le quali 
non sono rilevabili nella scheda 3 “Elenco Annuale”. 

Viste le norme sull'ordinamento degli enti locali relative alla competenza degli organi. 

Visto  il D. Lgs. 50/2016, 
Visto  il D. Lgs. 267/2000, 
Visto  il D.Lgs. 118/2011, 
Visto  il vigente Statuto Comunale, 

PROPONE 

Di adottare per il triennio 2018 2020 il Programma Triennale delle Opere Pubbliche. 

Di adottare per l’anno 2018 l’Elenco annuale. unitamente alle schede allegate 

Di approvare  le schede allegate 

SCHEDA 1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020 
Quadro delle risorse disponibili 

SCHEDA 2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020 
Articolazione della copertura finanziaria 

SCHEDA 3 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020 
Elenco annuale 

SCHEDA 2B PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020 
Elenco degli immobili da trasferire (non previsto) 

Cronoprogramma esigibilità degli interventi  

Di considerare che 

per l’annualità 2018 l’Amministrazione Comunale ha comunque programmato 
l’esecuzione di alcune opere di importo inferiore a €. 100.000,00 le quali non sono 
rilevabili nella scheda 3 “Elenco Annuale” che riporta la cifra €. 0,00, 

gli Enti sovra ordinati (provinciali, regionali e statali) non hanno ancora previsto 
trasferimenti economici con esigibilità 2018 utilizzabili per esecuzione di opere 
pubbliche di importo superiore a €. 100.000,00, 

per l’anno 2019 2020 verranno disposte risorse economiche di bilancio per 
finanziare o cofinanziare l’esecuzione delle opere inserite nelle annualità successive 
alla prima. 



 

Di disporre  che le relative schede allegate vengano pubblicate all’albo comunale e sul 
sito istituzionale per giorni 60 consecutivi. 

Di stabilire  che eventuali osservazioni, integrazioni o modifiche alla proposta di detto 
programma vengano poste agli atti d’ufficio per l’eventuale successiva approvazione, e 
altresì che scaduti 60 giorni dalla pubblicazione detti schemi vengano trasmessi al 
Sevizio Finanziario per la predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2018 e 
pluriennale. 

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza perché questo atto è necessario 
per l’approvazione del DUP, di dichiarare, con separata votazione unanime, l’immediata 
esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 

LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 

Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Tecnica - attestante la 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

- di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 59 del 17/08/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Programmazione dei lavori pubblici Adozione schema del Programma triennale dei Lavori  
Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018. Individuazione Responsabile del Programma.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 59 del 17/08/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Programmazione dei lavori pubblici Adozione schema del Programma triennale dei Lavori  
Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018. Individuazione Responsabile del Programma.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 17/08/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 31/08/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 17/08/2017



Pagina 1 Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. __  del __.__.____

Disponibilità Finanziaria Disponibilità Finanziaria Disponibilità Finanziaria
Primo anno Secondo anno Terzo anno

Entrate aventi destinazione vincolata per legge  €                            -    €              135.000,00  €              757.401,55  €              892.401,55 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  €                            -    €                            -    €                            -    €                            -   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati  €                            -    €                            -    €                            -    €                            -   

Trasferimento di immobili art. 53 commi 6 e 7 D.Lgs n. 163/2006  €                            -    €                            -    €                            -    €                            -   

Stanziamenti di bilancio  €                            -    €                            -   

Altro (1)   €                            -    €                            -    €                            -    €                            -   

totali  €                            -    €              135.000,00  €              757.401,55  €              892.401,55 

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al 
primo anno

 €                            -   

Importo Totale

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

(1) Compresa la cessione di immobili.

Il responsabile del programma
____________________________________

TIPOLOGIE RISORSE 

Arco temporale di validità del programma

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1994_0109.htm#19.5-ter�


Pagina 1 Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. __ del __.__.____

CESSIONE 
IMMOBILI

Reg. Prov. Com. Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale S/N (6) Importo Tipologia (7)

1 004 02 092 045 01 A05 30
Complesso sportivo polivalente. Adeguamento del campo in terra battuta alle
norme di sicurezza e federali  €         135.000,00  €         135.000,00 N

2 007 02 092 045 03 A05 11
Valorizzazione del complesso nuragico di Santu Sciori

 €         757.401,55  €         757.401,55 N

TOTALE  €                    -    €      135.000,00  €      757.401,55  €      892.401,55 

(5) Vedi art. 128 comma 3 d.lgs n. 163/2006 s s.m.i. secondo le priorità indicate dell'amministrazione con una scala di tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità)

(7)  Vedi Tabella 3.

(2)  Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).

CODICE  ISTAT

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6 e 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. quando si tratta di alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(3) In alternativa al codice ISTAT può essere inserito il codice NUTS Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

APPROTO DI CAPITALE 
PRIVATO

(1)  Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

(4) Vedi tabella 1 e tabella 2.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il responsabile del programma

Tipol. 
(4)

 Cod. 
NUTS 

(3) 

Priorità      
(5)

--------------------------------------------------

Categoria 
(4)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

N. 
prog 
(1)

Cod. Int. 
Amm.ne 

(2)



Pagina 1 Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. ___ del __.__.____

PRIORITA'     
(4)

STATO 
PROGETTO 

(5)

Urb. Amb.
TRIM 
ANNO

TRIM 
ANNO

(S/N) (S/N) INIZIO FINE
001

TOTALE -€                     

TEMPI DI 
ESECUZIONE

Cognome Nome approvato

IMPORTO 
ANNUALITA'

IMPORTO 
TOTALE 

INTERVENTO

FINALITA'      (3) CONFORMITA'

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

ELENCO ANNUALE 2018

CO
D.

 IN
T 

AM
MI

N.
 (1

)

CU
P

CO
DI

CE
  U

NI
CO

 
IN

TE
RV

EN
TO

 C
UI

 (2
) DESCRIZIONE INTERVENTO RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

(2)  La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3)  Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4)  Vedi art. 14 comma  3 della legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli  (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5)  Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Il responsabile del programma

(1)  Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).



Piano 
triennale 

  

Settore descrizione intervento
Importo totale 

intervnto
competenza 2018 competenza 2019 competenza 2020 totaleparte spesa capitolo spesa

2018 lavori pubblici  €                               -    €                                         -   

2019 lavori pubblici
Complesso sportivo polivalente. Adeguamento del campo in terra battuta alle 
norme di sicurezza e federali

 €        135.000,00  €              135.000,00  €                        135.000,00 

2020 lavori pubblici Valorizzazione del complesso nuragico di Santu Sciori  €        757.401,55  €              757.401,55  €                        757.401,55 

 €                               -    €              135.000,00  €              757.401,55  €                        892.401,55 

previsione di bilancio 2018 2020 parte spesa

CRONOPROGRAMMA ESIGIBILITA' INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE E BILANCIO - COMPETENZA



COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 97 N. del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Determinazione della quantità e qualità delle aree in zona PEEP e PIP disponibili. 
Aggiornamento prezzo di alienazione anno 2018.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 97 del 07/12/2017



Su proposta del Sindaco 

Sentito l’Assessore al Bilancio 

Premesso che l’art. 172 del D. Lgs. n. 267/00 prevede, fra gli allegati al bilancio di previsione, la 

deliberazione contenente la verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della L. 167/1962 e successive modificazioni ed  

integrazioni, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie ed il relativo prezzo di  

cessione nell’anno di riferimento. 

Visto l’art. 1 comma 1 della Legge 68 del 05.05.2014 di conversione con modificazioni del DL 16 del 

06.03.2014, che introduce l’art. 2 bis che testualmente recita: “Il termine per la deliberazione del 

bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014”; 

Rilevato che agli atti d’ufficio risultano: 

- disponibili aree inserite in zone P.E.E.P.  

- disponibili aree P.I.P 

Rilevato altresì che 

per le aree PEEP, il prezzo di cessione in diritto di proprietà è attualmente stabilito in € 39,67 

aggiornato al Dicembre 2015 (deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2016) 

per le aree PIP, il prezzo di cessione in diritto di proprietà è attualmente stabilito in € 12,77 

aggiornato al Dicembre 2015 (deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2016) 

Ritenuto necessario procedere all’adeguamento del prezzo delle suddette aree secondo le rispettive 

variazioni percentuali degli indici dei prezzi F.O.I. rilevato da ISTAT a partire dall’ultimo aggiornamento 

e fino a Ottobre 2017 come riportato nel prospetto allegato al presente atto: 

Allegato A - P.E.E.P. percentuale di variazione 17,22 % da Gennaio 2006 a Ottobre 2017 

Allegato B -P.I.P. percentuale di variazione 46,30 % da Gennaio 1996 a Ottobre 2017 

Ritenuto opportuno procedere in merito. 

PROPONE 

Di procedere 

all’aggiornamento del valore di cessione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. con applicazione della 

variazione percentuale sopra indicata corrispondente a €/mq 39,97. 

all’aggiornamento del valore di cessione in diritto di proprietà delle aree P.I.P. con applicazione della 

variazione percentuale sopra indicata corrispondente a €/mq 12,85. 

Di stabilire che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio di cui sopra perché costituisce atto 

propedeutico all’approvazione del bilancio 2018, dichiarando l’immediata esecutività della presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

Di stabilire altresì che la presente sarà allegata al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 

ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n 267/2000. 

 

 



LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Tecnica - attestante la regolarità e 

correttezza dell'azione amministrativa; 

- di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI PABILLONIS

Determinazione della quantità e qualità delle aree in zona PEEP e PIP disponibili. 
Aggiornamento prezzo di alienazione anno 2018.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 04.12.2017

Ing. Stefano CADEDDU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 04.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 97 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Determinazione della quantità e qualità delle aree in zona PEEP e PIP disponibili. 
Aggiornamento prezzo di alienazione anno 2018.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 97 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Determinazione della quantità e qualità delle aree in zona PEEP e PIP disponibili. 
Aggiornamento prezzo di alienazione anno 2018.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 07/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 21/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 07/12/2017



126,6 indice ISTAT gennaio 2006

138,4 indice ISTAT dicembre 2010

11,8 variazione annuale

9,32% incidenza percentuale Gennaio 2006 - Dicembre 2010

100 indice ISTAT gennaio 2011

104,4 indice ISTAT gennaio 2012

106,7 indice ISTAT gennaio 2013

107,3 indice ISTAT gennaio 2014

107 indice ISTAT Dicembre 2015

7 variazione annuale

7,00% incidenza percentuale Gennaio 2011 - Dicembre 2015

100 indice ISTAT gennaio 2016

100,6 indice ISTAT gennaio 2017

100,9 indice ISTAT ottobre 2017

0,9 variazione annuale

0,90% incidenza percentuale Gennaio 2016 - Ottobre 2017

17,22% incidenza percentuale indice generale senza tabacchi

34,10€                                               

17,22%

39,97€                             Valore aggiornato

dal 1 gennaio 2011 gli indici sono stati aggiornati e trasformati in base 100

Allegato A - PEEP

Calcolo Valore Aggiornato

dal 1 gennaio 2016 gli indici sono stati aggiornati e trasformati in base 100

Valore Area/mq G.C. N. 38/2006

Incidenza percentuale 



100 indice ISTAT gennaio 1996

138,4 indice ISTAT dicembre 2010

38,4 variazione annuale

38,40% incidenza percentuale Gennaio 1996 - Dicembre 2010

100 indice ISTAT gennaio 2011

104,4 indice ISTAT gennaio 2012

106,7 indice ISTAT gennaio 2013

107,3 indice ISTAT gennaio 2014

107 indice ISTAT dicembre 2015

7 variazione annuale

7,00% incidenza percentuale Gennaio 2011 - Dicembre 2015

100 indice ISTAT gennaio 2016

100,6 indice ISTAT gennaio 2017

100,9 indice ISTAT ottobre 2017

0,9 variazione annuale

0,90% incidenza percentuale Gennaio 2011 - Dicembre 2015

46,30% incidenza percentuale indice generale senza tabacchi
-

8,78€                                                 

46,30%

12,85€                             Valore aggiornato

dal 1 gennaio 2011 gli indici sono stati aggiornati e trasformati in base 100

dal 1 gennaio 2016 gli indici sono stati aggiornati e trasformati in base 100

Allegato B - PIP 

Calcolo Valore Aggiornato

Valore Area/mq C.C. n. 19 del 08.07.1998

Incidenza percentuale 



COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 98 N. del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Attribuzione valori venali in comune commercio delle aree edificiabili a fini IMU anno 2018

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 98 del 07/12/2017



Su proposta del sindaco 

Sentito l’Assessore al Bilancio 

Premesso che: 

con D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 all’articolo 8 è prevista, a partire dall’anno 2014, l’istituzione 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); 

con D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201,“decreto salva Italia”, convertito con modificazioni in Legge 22 

dicembre 2011 n. 214, all’art. 13, comma 1, successivamente modificato dall’art. 1 comma 707 della L. n. 

147/2013 è prevista l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), a far data dal 1° gennaio 2014; 

Vista la legge 208/2015 “Legge di stabilità 2016”. 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016, che dispone il differimento dei termini 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2016 al 30.04.2016. 

Richiamato l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che testualmente recita: “Per le aree 

fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di 

imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, alla destinazione d’uso consentita, agli 

oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 

mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. 

Considerato che ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle aree edificabili è necessario stabilire i valori 

venali in commercio delle stesse. 

Rilevato che un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 

urbanistico generale deliberato dal Comune – come chiarito dall’art. 36, comma 2 del D.L. 223/2006. 

Richiamate le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

n. 15/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati attribuiti i valori venali in commercio comune 

delle aree edificabili ai fini IMU per l’ anno 2015; 

n.43 del 29.04.2016, con cui sono stati sono stati attribuiti i valori venali in commercio comune delle 

aree edificabili ai fini IMU per l’ anno 2016; 

la precedente delibera pari data con la quale sono stati aggiornati i prezzi di alienazione delle aree in 

zona PEEP e PIP per l’anno 2018; 

Dato atto che per le aree non ricadenti nelle fattispecie precedenti i valori possono essere confermati in 

virtù della staticità del mercato immobiliare dell’ultimo biennio; 

Ritenuto opportuno procedere in merito; 

PROPONE 

Di confermare per l’anno 2017 i valori venali espressi in €/mq delle aree fabbricabili in comune commercio 

ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale unica (I.M.U.), così come deliberati per l’anno 2015 di 

seguito riportati nel rispetto della zona urbanistica di appartenenza, opportunamente integrati con gli 

aggiornamenti approvati con la deliberazione di Giunta comunale n.40/2016 così come di seguito riportato: 

Zona A       € 95,00 

Zona B       € 95,00 

Zona C1 (Peep)      € 39,97 

Zona C2 (lottizzata e collaudata)    € 75,00 

Zona C3 e C4 (da lottizzare)  

Terreno privo di lottizzazione  € 15,00 

Terreno lottizzato convenzionato  € 55,00 

Terreno urbanizzato e collaudato  € 75,00 

Zona D1 (PIP)      € 12,85 

Zona D2, D3, D4 D5 e G (da lottizzare) (non lottizzate con basso indice di edificabilità 

pertanto per il calcolo IMU possono essere 

comparate al pari delle zone agricole) 



Di stabilire che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio di cui sopra perché costituisce atto 

propedeutico all’approvazione del bilancio 2018, dichiarando l’immediata esecutività della presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

Di stabilire altresì che la presente sarà allegata al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 ai 

sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n 267/2000. 

 

LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Tecnica - attestante la regolarità e 

correttezza dell'azione amministrativa; 

- di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI PABILLONIS

Attribuzione valori venali in comune commercio delle aree edificiabili a fini IMU 
anno 2018

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 04.12.2017

Ing. Stefano CADEDDU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 04.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 98 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Attribuzione valori venali in comune commercio delle aree edificiabili a fini IMU anno 2018

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 98 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Attribuzione valori venali in comune commercio delle aree edificiabili a fini IMU anno 2018

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 07/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 21/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 07/12/2017



COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 94 N. del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Fiscalità locale esercizio finanziario 2018 - Approvazione tasse, imposte e tariffe

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 94 del 07/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA  la vigente normativa in materia di fiscalità locale; 
VISTO il D.Lgs 267/2000 dell’art. 172  comma 1 lett. e) che prevede  fra gli  allegati al Bilancio di Previsione la 
deliberazione con la quale vengono determinati le tariffe, le aliquote d’imposta in materia di tributi locali per l’esercizio 
finanziario successivo; 
RICHIAMATI 

- l’art. 1 c. 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che: 

• gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro i termini 
previsti per l’approvazione del Bilancio di previsione, con efficacia dal 1^ gennaio dell’anno di 
riferimento ancorché approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ed entro detto termine; 

• in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote relative a tributi entro i termini su 
richiamati, tali tariffe e aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

- art. 1 comma 168 della Legge 296/2006 che testualmente recita “Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti 
dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza 
gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di 
inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.” 

RICHIAMATO  il D. Lgs 507/1993, in particolare: 
- il Capo I: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 
- il Capo II: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

DATO ATTO  che, ai fini della classificazione di cui all'art.  2 e 43 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, questo 
Comune è inserito nella Classe V; 
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 135 del 15.12.2016 avente ad oggetto “Fiscalità locale esercizio 
finanziario 2017 - approvazione tasse, imposte e tariffe”; 
VISTI : 

- l’art. 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti 
locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTO  l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come da modifiche previste dall’art.6, c.1, del DDL 2960 in corso 
di approvazione, il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 
VISTO  inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: 
“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di 
ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 
VISTO  l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 



Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, la quale istituisce e disciplina lo Sportello unico per le attività 
produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), in modo da attribuire ad un ufficio unico sia le competenze esercitate dallo 
Sportello unico per le attività produttive (SUAP), sia le competenze relative all'edilizia privata; 
Rilevata la necessità di adeguare e integrare le tariffe in esecuzione alla succitata LR 24/2016; 
RITENUTO opportuno determinare tasse e tariffe da applicare per l’esercizio finanziario 2018 relativamente a: 

- Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni; 
- Diritti per la concessione di loculi e aree cimiteriali; 
- Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; 
- Diritti di segreteria relativamente al rilascio Certificazioni semplici e in Bollo;  
- Diritti SUAPE; 

VISTO  il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
VISTO  il D.Lgs 507/1993 e ss.mm.ii.; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO  il Regolamento Generale delle Entrate approvato con atto C.C. n. 23 del 26/03/2003 e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Regolamento per l’occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n.  47 del 
28.06.1995; 

 
PROPONE 

 
Di approvare per l'esercizio finanziario 2018 le tariffe, i prezzi e i contributi così come di seguito indicati relativamente 
a: 
 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  
Distribuzione di materiale pubblicitario per le strade del paese € 2,07 per ogni persona per ogni giorno con un minimo 
di € 5,00, significando che per i pagamenti inferiori all’importo minimo, la cifra viene arrotondata a € 5,00; 
 
PUBBLICHE AFFISSIONI  
Affissione diretta di manifesti e stampati negli spazi appositamente individuati nel territorio comunale, si applica il 
disposto dell’art. 19 del D.Lgs 507/1993 previsto per i Comuni di Classe V, con un minimo di € 5,00, significando che 
per i pagamenti inferiori all’importo minimo, la cifra viene arrotondata a € 5,00; 
 

DIRITTI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E AREE CIMITER IALI; 

CONCESSIONI CIMITERIALI  

LOCULI (Concessione anni 60)  € 450,00 

AREE per sepolture private a sistema individuale  

(Concessione anni 60) mq 2,40 € 290,00/mq 

AREE per sepolture private a due posti  

(Concessione anni 60) mq 2,40 € 290,00/mq 

  

AREE PER EDICOLE FUNERARIE 

Concessione anni 60 € 488,00/mq 

Concessione anni 90 € 627,00/mq 

SPAZI PER TARGHE RICORDO €   35,00 

 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE   

come riportato nella tabella A e B allegata al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale; 

 

 



DIRITTI DI SEGRETERIA  come da tabella sotto riportata: 

 

 

SONO ESENTI DAL PAGAMENTO: 
• I procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive 

• le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione rientranti nelle fattispecie di cui 
all’allegato C-5 della modulistica regionale SUAPE. 

• le comunicazioni per vendite straordinarie 

• tariffe annuali agriturismo 

• comunicazione inizio attività  
 Sono fatte salve le tariffe e i diritti previsti da altre vigenti disposizioni. 
 
 

PIANO TARIFFARIO PRATICHE SUAPE – ONERI SUAPE a car ico dell’utente 

IMMEDIATO AVVIO CONTESTUALE - 0 GIORNI € 20,00 
IMMEDIATO AVVIO DECORSI 20  GIORNI € 40,00 
CONFERENZA DI SERVIZI € 100,00 
ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ 
IN AREA TUTELATA 

€ 120,00 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ 
CON CONTESTUALE AVVIO - 0 GIORNI 
IN AREA TUTELATA 

€ 140,00 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ 
CON CONTESTUALE AVVIO - 20 GIORNI 
IN AREA TUTELATA 

€ 160,00 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ 
IN AREA NON TUTELATA 

€ 80,00 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ 
CON CONTESTUALE AVVIO - 0 GIORNI 
IN AREA NON TUTELATA 

€ 100,00 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ 
CON CONTESTUALE AVVIO - 20 GIORNI 
IN AREA NON TUTELATA 

€ 120,00 

DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ 
(requisito necessario per l’utilizzo di qualsiasi immobile a destinazione produttiva) 

€ 50,00 

In caso di annullamento marche da bollo e conferenza di servizi va utilizzata la specifica modulistica “istanza cds e 
assolvimento imposta di bollo” 
Nel caso in cui l’istruttoria delle istanze comprenda più procedimenti, sono assoggettate al pagamento cumulativo in 
misura pari alla somma di ogni singolo procedimento. 

Nel caso di pratiche presentate antecedentemente all’entrata in vigore del SUAPE (13 marzo 2017), sono fatte salve le 
seguenti tariffe 

Autorizzazioni, Pratiche, Certificati, attestazioni , copie conformi in materia urbanistico/edilizia 

Rilascio autorizzazioni edilizie e SCIA € 15,00 

Comunicazione opere interne ai sensi dell’art. 15 L.R. 23/85 € 15,00 

Concessioni edilizie e super DIA € 50,00 

Area Agricola    € 100,00 

Area urbana         € 50,00 

Concessioni Edilizie in Sanatoria € 80,00 

Richiesta certificato di agibilità/abitabilità € 35,00 

   

Solo certificato € 15,00 



 

 
Di dare atto che, così come disposto dall’ art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000, entro  il termine del 31 luglio previsto 
per gli adempimenti relativi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, si procederà alla verifica delle tariffe e dei 
tributi di propria competenza per l’ adozione delle operazioni atte all’eventuale ripristino degli equilibri di bilancio;  
Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2018/2020, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e ss.mm.ii.; 
DI inviare la presente, incaricando dell’adempimento il Servizio Finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011; 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000, in quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2018/2020.  
 
 

LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'area finanziaria; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificato con disegni  €    30,00 

Certificati di destinazione urbanistica ai sensi della L. 47/85 

Fino a 10 mappali € 15,00 

Per ogni mappale in più €   0,50 

Autorizzazione lottizzazione aree € 100,00 

Diritti di segreteria ufficio anagrafe 

Diritti fisso per rilascio Carte d’identità € 5,42 

Diritti fisso per rilascio duplicati Carte d’identità € 10,58 

Diritti fisso per rilascio Carte d’identità Elettroniche (C.I.E.) € 22,21 

Diritti per rilascio Certificazioni semplici € 0,26 

Diritti per rilascio Certificazioni in bollo  € 0,52 



 
 

Allegato a) 
 

Comune di PABILLONIS 
(Provincia. Sud Sardegna) 

UFFICIO TRIBUTI 
 
 

 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI – ANNO 2018 

  
(artt. 44, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/1993) 

 
Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in misura del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo). 
L’importo minimo dovuto è di € 5,00, significando che per i pagamenti inferiori all’importo minimo, la 
cifra viene arrotondata a € 5,00; 
 
A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI (art. 44) 
 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 
1^ 

Categoria 
100% 

2^ 
Categoria 

50% 

A.1 
Occupazione del suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. 
a) 

22,82 11,41 

A.2 
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo 
comunale (art. 44, comma 1, lett. c) 

17,56 8,78 

A.3 
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti 
direttamente sul suolo pubblico (art. 44, comma 2) 
(-70% di A.1) 

6,85 3,42 

A.4 Passi carrabili (art. 44, comma 3) (-50% di A.1) 11,41 5,70 

A.5 
Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli 
accessi carrabili o pedonali (art. 44, comma 8) (-90% di 
A.1) 

2,28 1,14 

A.6 
Passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili e, 
comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9) 
(-90% di A.1) 

2,28 1,14 

A.7 
Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di 
carburanti (art. 44, comma 10) 

22,82 11,41 

A.8 
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico 
nelle aree a ciò destinate (art. 44, comma 12) 

17,56 8,78 

 
B) OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI EROGAZIONE PUBBLICI 
SERVIZI 
 



Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere e altri 
manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, 
compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, per ogni Km lineare o frazione tassa annuale 
forfetaria: 

• I^ categoria € 167,85; 

• II^ categoria € 83,92. 
 
C) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, commi 1 e 3) 

Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la 
conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale: 

Località dove sono situati gli impianti Tassa Annuale 
 Per ogni serbatoio autonomo di capienza 

fino a 3.000 litri 
Per ogni litro o frazione 

superiore a 3.000 litri 
a) centro abitato 40,28 8,06 
b) zona limitrofa  33,57 6,71 
c) sobborghi e zone periferiche 20,14 4,03 
d) frazioni  6,71 1,34 
 
 

D) DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48, comma 7) 
Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la 

conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale: 
Località dove sono situati gli apparecchi Tassa forfetaria 
a) centro abitato  13,43 
b) zona limitrofa 10,07 
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche 6,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Allegato b) 
 

Comune di PABILLONIS 
Provincia Sud Sardegna 

UFFICIO TRIBUTI 
 
 

 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE – ANNO 2018 

  
(artt. 45 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993) 

 
La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata con arrotondamento della cifra contenente decimali 
all’unità superiore ed è graduata, nell’ambito delle categorie del territorio, in rapporto alla durata delle 
occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune 
in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore 
a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento (art. 45, comma 1). Per le 
occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o a carattere ricorrente il comune dispone la 
riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8).  
Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano 
complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42, comma 4, ultimo periodo). 
Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in misura del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo). 
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, 
si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20% (art. 42, 
c. 2). 
Per le fattispecie di cui alle successive lettere A, C, D, E, F, G, H, le misure di tariffa giornaliera, non 
possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, a 
Euro 0,39 al mq. per i comuni appartenenti alla quinta classe (art. 45, comma 2, lettera a). 
Per le fattispecie di cui alle successive lettere B, le misure di tariffa giornaliera, non possono essere inferiori, 
qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,08 al mq. per i 
comuni appartenenti alla quinta classe (art. 45, comma 2, lettera c). 
L’importo minimo dovuto è di € 5,00, significando che per i pagamenti inferiori all’importo minimo, la cifra 
viene arrotondata a € 5,00; 
 
A) OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (art. 45, comma 2, lettera a)  
 
A.1) Durata fino a 14 giorni 

 
A.1.1 

MQ/GIORNO 

A.1.2 
MQ/ORA 
(A.1.1/24) 

1^ Categoria (100%) 2,07 0,09 

2^ Categoria ( 50%) 1,04 0,05 

 
A.2) Durata da 15 a 29 giorni (riduzione del 20%) 

 A.2.1 
MQ/GIORNO 

A.2.2 
MQ/ORA 



(A.2.1/24) 
1^ Categoria (100%) 1,72 0,08 

2^ Categoria (50%) 0,86 0,04 
 
 
A.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
        (riduzione del 50%) (comma 8) 

 
A.3.1 

MQ/GIORNO 

A.3.2 
MQ/ORA 
(A.3.1/24) 

1^ Categoria (100%) 1,04 0,05 

2^ Categoria (50%) 0,52 0,03 

 
B)  OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 45, comma 2, 
lettera c) 

La tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa può essere 
ridotta fino ad un terzo. La riduzione applicata sulla base del regolamento comunale è del 50%. 

 
B.1) Durata fino a 14 giorni 

 
B.1.1 

MQ/GIORNO 

B.1.2 
MQ/ORA 
(B.1.1/24) 

1^ Categoria (100%) 1,04 0,05 

2^ Categoria ( 50%) 0,52 0,03 
 
B.2) Durata da 15 a 29 giorni (riduzione del 20%) 

 
B.2.1 

MQ/GIORNO 

B.2.2 
MQ/ORA 
(B.2.1/24) 

1^ Categoria (100%) 0,83 0,04 

2^ Categoria (50%) 0,42 0,02 
 
B.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
        (riduzione del 50%) (comma 8) 

 
B.3.1 

MQ/GIORNO 

B.3.2 
MQ/ORA 
(B.3.1/24) 

1^ Categoria (100%) 0,52 0,03 

2^ Categoria (50%) 0,26 0,02 
 
C)  OCCUPAZIONI CON TENDE O SIMILI, FISSE O RETRATT ILI (art. 45, comma 3) 

La tariffa è ridotta in misura del 70% della tariffa ordinaria di cui alla lettera A. Qualora le tende siano 
poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche, già occupate la tassa 
va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree 
medesime. 

 
D)  OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (art. 45, c. 
4)  

La tariffa prevista è quella di cui alla lett. A)  
 



E) OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, P UBBLICI ESERCIZI E 
PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LOR O PRODOTTO (art. 45, 
c. 5) 
Le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che 
vendono direttamente il loro prodotto vengono ridotte del 50% rispetto alla tariffa indicata alla lett. A) 

 
F) OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI  ATTRAZIONI, GIOCHI E 

DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 45, comma 5) 
Per tale tipologia di occupazioni le tariffe vengono ridotte dell’80%. Inoltre trova applicazione la 
riduzione del 50% per il carattere ricorrente dell’occupazione. In ogni caso le misure di tariffa, 
qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere 
inferiori a Euro 0,39 al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera a). 
Le superfici vengono computate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 
i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 42, comma 5). 

 
G) OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTI VITA’ EDILIZIA (art. 45, c. 6) 

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia possono essere ridotte fino al 
50%. La riduzione applicata sulla base del regolamento comunale è del 50% per la seconda categoria. 
Le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia sono da considerarsi sempre come ricorrenti 
(Risoluzione Mef n. 39 del 25.02.1995). 
 

G.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
        (riduzione del 50%) (comma 8) 

 
G.3.1 

MQ/GIORNO 

G.3.2 
MQ/ORA 
(G.3.1/24) 

1^ Categoria (100%) 1,04 0,05 

2^ Categoria (50%) 0,26 0,02 
 

 
H) OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTA ZIONI POLITICHE, 

CULTURALI O SPORTIVE (art. 45, comma 7) 
Sono esenti le occupazioni realizzate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere 
politico purché l’area non ecceda mq. 10 (art. 3, comma 67, legge 28/12/95, n. 549). 
Le tariffe per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive sono 
ridotte all’80%. In ogni caso le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e 
indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a Euro 0,39 al mq. e per giorno (art. 
45, comma 2, lettera a). 

 
I)  OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADA LE REALIZZATE 

CON CAVI O CONDUTTURE (art. 47, comma 5) 
 

OCCUPAZIONI FINO A UN KM 

LINEARE/GIORNO 

OCCUPAZIONI SUPERIORI A UN KM 

LINEARE/GIORNO 

 Fino 

a 30 

gg 

Da 31 

a 90 

gg 

Da 91 

a 180 

gg 

Sup. 

a 180 

gg 

Fino a 30 gg Da 31 a 90 gg Da 91 a 

180 gg 

Sup. a 

180 gg 



TUTTO IL 

TERRITORIO 

COMUNALE 

6,71 8,73 10,07 13,43 10,07 13,09 15,11 20,14 

 



COMUNE DI PABILLONIS

Fiscalità locale esercizio finanziario 2018 - Approvazione tasse, imposte e tariffe

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 05.12.2017

Anna Maria FANARI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 05.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 94 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Fiscalità locale esercizio finanziario 2018 - Approvazione tasse, imposte e tariffe

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 94 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Fiscalità locale esercizio finanziario 2018 - Approvazione tasse, imposte e tariffe

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 07/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 21/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 07/12/2017



COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 95 N. del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A APRTIRE 
DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 95 del 07/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Sentito il Sindaco 
 
Premesso: 

• che l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983 n.131, 
prevede che gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura 
percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe contribuzioni ed 
entrate specificamente destinate; 

• che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, vanno ricompresi nella categoria dei 
servizi pubblici locali a domanda individuale, quelle attività gestite direttamente dall’Ente che siano poste in 
essere non per obbligo istituzionale e non dichiarate gratuite per legge, ed utilizzate a richiesta dell’utente; 

• che l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 
1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, stabilisce: “Le province e i comuni approvano le 
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione. 

• che l’art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

Richiamati  
- l’art. 172, comma 1, lett. e), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, che prevede tra gli allegati al bilancio la deliberazione con la quale vengono determinati, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

- l’art. 117 del D.Lgs. n. 267/00 avente ad oggetto la determinazione dei criteri per il calcolo delle tariffe dei 
servizi pubblici; 

Richiamato l’articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legge 6 luglio 2011, n°98, convertito con modificazioni dalla 
legge 15 luglio 2011, n°111, per il quale, il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale rappresenta uno dei 
dieci criteri di virtuosità sulla base dei quali, a decorrere dal 2014, verrà differenziato il concorso degli enti locali agli 
obiettivi di risanamento della finanza pubblica attraverso il patto di stabilità interno; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 243, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 267/2000, i Comuni non deficitari non 
hanno l’obbligo della copertura in misura non inferiore al 36% dei costi dei servizi a domanda individuale; 
Dato atto, altresì, che questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria per cui non è tenuto al rispetto del 
precitato parametro di copertura minimo dei costi; 
Ritenuto con la presente, ai sensi dell’art. 42, lett. f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, di disciplinare in via 
generale le tariffe per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica –mensa per il nuovo anno scolastico 2018/2019; 
Richiamate le deliberazioni di Giunta municipale: 
- n. 66 del 23.09.2011 di determinazione tariffe per il servizio mensa scolastica per l’Anno scolastico 2011/2012; 
- n. 8 del 28.04.2016 di determinazione delle tariffe e tassi di copertura per l’esercizio finanziario 2016 per i servizi a 
domanda individuale; 
- n. 145 del 13.12.2017 di determinazione delle tariffe e tassi di copertura per l’esercizio finanziario 2017 per i servizi a 
domanda individuale; 
dato atto che le tariffe del servizio mensa non sono state sottoposte ad adeguamento da diverso tempo e che tuttora è in 
vigora la tariffa costituita da un’unica aliquota; 
Considerato che stante la situazione di grave difficoltà economica si ritiene opportuno procedere ad adeguare il sistema 
tariffario della mensa scolastica, adottando a partire dall’anno scolastico 2018/2019 come parametro di riferimento le 
fasce previste dal reddito ISEE, secondo il seguente schema: 
 
 
Reddito Tariffa 
Da € 0 a € 5000,00 € 1,50 
Da € 5000,01 a € 10.000,00 € 2,00 
Da € 10.000,01 a € 20.000,00 € 2,50 
Oltre € 20.000,01 € 3,00 
 
 
Acquisiti  i pareri tecnico e contabile da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria/Tributi  ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 

 
PROPONE 

Di approvare le premesse come parte sostanziale del presente atto; 
 



Di approvare le tariffe del servizio mensa a partire dall’anno scolastico 2018/2019, secondo lo schema di seguito 
riportato: 
 
Reddito Tariffa 
Da € 0 a € 5000,00 € 1,50 
Da € 5000,01 a € 10.000,00 € 2,00 
Da € 10.000,01 a € 20.000,00 € 2,50 
Oltre € 20.000,01 € 3,00 
 
Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione 
2018/2020, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, 
motivando l’immediata eseguibilità con l’urgenza di provvedere all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 
entro il 31/12/2017. 
 

LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Amministrativa; 
- di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell'area finanziaria; 

 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A 
APRTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 06.12.2017

Enrica OLLA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 07.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 95 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A APRTIRE 
DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 95 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A APRTIRE 
DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 07/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 21/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 07/12/2017



COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 96 N. del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E 
DEI TASSI DI COPERTURA PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 96 del 07/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso: 

• che l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983 n.131, 
prevede che gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura 
percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe contribuzioni ed 
entrate specificamente destinate; 

• che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, vanno ricompresi nella categoria dei 
servizi pubblici locali a domanda individuale, quelle attività gestite direttamente dall’Ente che siano poste in 
essere non per obbligo istituzionale e non dichiarate gratuite per legge, ed utilizzate a richiesta dell’utente; 

• che l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 
1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, stabilisce: “Le province e i comuni approvano le 
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione. 

VISTI : 
- l’art. 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti 

locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 

- l’art. 117 del D.Lgs. n. 267/00 avente ad oggetto la determinazione dei criteri per il calcolo delle tariffe dei 
servizi pubblici; 

Richiamato l’articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legge 6 luglio 2011, n° 98, convertito con modificazioni dalla 
legge 15 luglio 2011, n°111, per il quale, il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale rappresenta uno dei 
dieci criteri di virtuosità sulla base dei quali, a decorrere dal 2014, verrà differenziato il concorso degli enti locali agli 
obiettivi di risanamento della finanza pubblica attraverso il patto di stabilità interno; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 243, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 267/2000, i Comuni non deficitari non 
hanno l’obbligo della copertura in misura non inferiore al 36% dei costi dei servizi a domanda individuale; 
Dato atto, altresì, che questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria per cui non è tenuto al rispetto del 
precitato parametro di copertura minimo dei costi; 
Ritenuto con la presente, ai sensi dell’art. 42, lett. f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, di disciplinare in via 
generale le tariffe per la fruizione dei servizi di cui sopra nei termini che seguono; 
Rilevata la necessità di determinare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio finanziario 2018 
e contestuale determinazione dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale; 
Dato atto che trattasi di tutte quelle attività, gestite dai Comuni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che 
non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti 
a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato; 
Considerato che i servizi ascrivibili a tale qualificazione sono: 

1. Servizio di ristorazione scolastica – Mensa 
2. Spazi per l’esposizione e la vendita presso il Mercato civico (box e loggette); 
3. Impianti sportivi 
4. Servizio Assistenza domiciliare; 

Rilevato che il fabbricato adibito a Mercato civico necessita di ristrutturazione e risulta chiuso per tale scopo dal 
01.01.2014 e, presumibilmente, non potrà essere reso fruibile per l’anno in corso, per cui non possono essere previsti 
introiti derivanti dal pagamento delle concessioni né spese, oltre quelle ordinarie per la copertura delle spese correnti di 
base; 
Richiamata le deliberazioni di Giunta municipale: 

- n. 04 del 27.01.2011 di individuazione delle percentuali di partecipazione al costo dei servizi socio-
assistenziali; 



- n. 66 del 23.09.2011 di determinazione tariffe per il servizio mensa scolastica per l’Anno scolastico 
2011/2012; 

- n. 75 del 25.07.2014 di determinazione delle tariffe e tassi di copertura per l’esercizio finanziario 2014 per i 
servizi a domanda individuale; 

- n. 46 del 02.07.2015 di determinazione delle tariffe e tassi di copertura per l’esercizio finanziario 2015 per i 
servizi a domanda individuale; 

- n. 42 del 28.04.2016 di determinazione delle tariffe e tassi di copertura per l’esercizio finanziario 2016 per i 
servizi a domanda individuale; 

Preso atto che: 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2017 di approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2017/2019 sono state confermate le tariffe e tassi di copertura per l’esercizio finanziario 207 per i 
servizi a domanda individuale; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 Del 07.12.2017 sono state approvate le nuove tariffe del servizio 
mansa scolastica a partire dall’anno scolastico 2018/2019; 

Dato atto che così operando vengono rispettati gli equilibri di bilancio previsti dall'art. 162 D.Lgs.  n. 267/00; 
 

PROPONE 
 
Di approvare le tariffe dei servizi a domanda individuale di cui all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
Di determinare per l’esercizio finanziario 2018, il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a 
domanda individuale, come appresso specificati: 
 

Servizi pubblici a domanda 
individuale 

Entrate Uscite 
 

Incidenza in % 
entrate/uscite 

Servizio mensa scolastica  €  15.336,75 €  46.706,09 32,84% 
Box e loggette Mercato civico €     0  0 0 
Gestione Impianti sportivi € 4.523,14 €  12.286,36 36,81% 
Servizio assistenza Domiciliare €  1.000,00 € 27.909,81 3,58% 
 
Di dare atto che il tasso di copertura in percentuale è ottenuto non inserendo nelle voci di entrata i trasferimenti 
regionali di cui alla Fondo Unico Regionale L.R. 2/2007 utilizzati dall’Amministrazione comunale per il finanziamento 
dei servizi medesimi; 
Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2018, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii.; 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000, in quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2018/2020.  
 

LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'area finanziaria; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



COMUNE DI PABILLONIS

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
E DEI TASSI DI COPERTURA PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 07.12.2017

Anna Maria FANARI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 07.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 96 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI 
TASSI DI COPERTURA PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 96 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI 
TASSI DI COPERTURA PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 07/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 21/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 07/12/2017



Allegato A 
 
SERIVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
FASCIA DI REDDITO ISEE    TARIFFA PASTO 
FINO A GIUGNO 2018      
Fascia unica      € 1,80 
 
DALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
da € 0,00 a € 5.000,00                            € 1,50      
da € 5.000,01 a € 10.000,00                  € 2,00  
da € 10.000,01 a € 20.000,00                 € 2,50 
oltre 20.000,01      € 3,00 
 
 
AFFITTO LOGGETTE MERCATO CIVICO 
 
Box mercato – tariffa mensile     € 100,00  
Banco di vendita – tariffa giornaliera    €   10,00  
Banco di vendita- tariffa mensile    €   70,00  
 
UTILIZZO CAMPO SPORTIVO E CAMPO DA TENNIS , CAMPO CALCETTO, PALESTRA E PISTA DI 
ATLETICA 
 
CAMPO DA CALCIO  
 
Società sportive locali  
1) Partite ufficiali     €   20,00 (a partita) 
2) Allenamento notturno (con due torri d’illuminazione)  €     5,00/ora 
3) Tornei estivi (con 4 torri d’illuminazione)   €   10,00/ora 
4) allenamento diurno (senza illuminazione)                €.   2,50/ora 
5) manifestazioni sportive rivolte ad atleti con età superiore 
    ai 16 anni                                       €. 20,00 (a giornata) 
 
Società sportive non locali  
1) Partite ufficiali      €     50,00  
    più polizza fidejussoria per eventuali danni  €   200,00  
 
CAMPO DA TENNIS 
Uso diurno      €     1,00/ora 
Uso notturno      €     2,00/ora 
 
CAMPO CALCETTO 
Uso diurno      €   10,00/ a partita 
Uso notturno                      €.   20,00/a partita  
 
PALESTRE      €   1,50/ora 
 
PISTA DI ATLETICA       
Uso diurno      €     1,00/ora 
Uso notturno      €     2,00/ora 
 
UTILIZZO SALA CONFERENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 

a) Associazioni senza fine di lucro aventi sede nel Comune di Pabillonis per iniziative aventi il 
patrocinio dell’Ente: utilizzo gratuito in qualunque delle tre fasce orarie come individuate Art. 2 del 
regolamento per la concessione in uso a terzi della sala conferenze centro aggregazione sociale, fatto 
salvo il rimborso delle spese sostenute dal Comune per la presenza di personale. 

b) Associazioni senza fine di lucro aventi sede nel Comune di Pabillonis per iniziative prive del 
patrocinio dell’Ente: utilizzo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente 
sostenute dal Comune e dai costi sostenuti per la presenza del personale; 



c) enti, associazioni, partiti, organizzazioni di categoria, diversi ed associazioni non previste alle lettere 
a) e b): € 20,00 (Euro venti/00) all’ora e per l’intera giornata, dalle ore 8 alle ore 19, € 150,00 
giornalieri, fatto salvo il rimborso dei costi sostenuti per la presenza del personale; 

d) organismi con fini di lucro € 50,00 (Euro cinquanta/00) all’ora, e per l’intera giornata, dalle ore 8 
alle ore 19,00 € 400,00 giornalieri, fatto salvo il rimborso dei costi sostenuti per la presenza del 
personale 

 
 
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
 

TABELLA DELLE RISORSE ECONOMICHE MAGGIORI DEL MINIMO VITALE E PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE G.C. 4/2011 

 
 

FASCIA 

 
PER N. 1 
COMPONENTE 

 
PER N. 2 
COMPONENTI 

 
PER N. 3 
COMPONENTI 

 
PER N. 4 
COMPONENTI 

 
PER N. 5 
COMPONENTI 

 
PER N. 6 
COMPONENTI 

 
PER N. 7 
COMPONENTI 

% DI 
PARTECIPAZI
ONE 

 
1 

 
4.223,73 

 
6.033,59 

 
7.844,09 

 
9.654,27 

 
11.162,76 

 
12.369,52 

 
13.274,64 

NESSUN 
CONTRIB. 

 
2 

 
5.068,50 

 
7.240,70 

 
9.412,90 

 
11.585,10 

 
13.395,31 

 
14.843,44 

 
15.929,55 

 
0,15 

 
3 

 
6.082,18 

 
8.688,84 

 
11.295,50 

 
13.902,15 

 
15.968,35 

 
17.812,12 

 
19.115,44 

 
25 

 
4 

 
7.298,81 

 
10.426,62 

 
13.554,61 

 
16.682,58 

 
19.289,22 

 
21.374,55 

 
22.941,75 

 
45 

 
5 

 
8.857,33 

 
12.511,93 

 
16.265,52 

 
20.019,08 

 
23.147,10 

 
25.649,48 

 
27.526,25 

 
60 

 



COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 99 N. del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Approvazione del Piano Biennale degli affidamenti dei servizi e delle forniture ai sensi 
dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 99 del 07/12/2017



Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO che: 
 
l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 dispone l’obbligo per le amministrazioni di adottare 

il piano biennale degli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00, 

unitamente al piano triennale delle opere pubbliche, quali atti di programmazione 

propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione; 

 

il programma biennale, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è pubblicato sul 

profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

e dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici; 

 

per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener 

conto del “piano triennale per l’informatica elaborato” dall’Agenzia per l'Italia digitale (Agid) 

in base alle disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 513, della legge 208/2015; 

 

 tale programma deve riportare tutti i procedimenti di gara, che si intende esperire nel 

biennio di riferimento, qualsiasi sia la procedura per la scelta del contraente e la fonte 

di finanziamento; 

 

VISTA la nota prot. n. 7668 del 01.12.2017 con la quale il servizio Amministrativo ha 

richiesto ai Responsabili di Servizio di indicare i servizi e le forniture in scadenza; 

 

ACQUISITE agli atti le note di risposta dalle quali si evidenziano i seguenti servizi in 

scadenza per il biennio  2018/2019: 

nota prot. 7808 del 06.12.2017 del Responsabile dell’area Servizi Sociali, che ha 

evidenziato la possibilità di dover procedere all’affidamento del servizio di inserimento di 

un minore presso una casa famiglia; 

nota del Responsabile dell’Area Tecnica che non ha evidenziato alcun servizio in 

scadenza nel biennio 2018/2019 

nota del Responsabile dell’Area Finanziaria che non ha evidenziato alcun servizio in 

scadenza nel biennio 2018/2019; 

DATO ATTO CHE  risultano altresì in scadenza nell’anno 2018 l’affidamento del servizio 

mensa, dell’appalto di pulizie dei locali e uffici comunali e del servizio di mantenimento, 

cura e custodia cani randagi, tutti di importo superiore a € 40.000,00; 



 

RILEVATO che il Servizio Amministrativo, di concerto con tutti i servizi dell’ente, ha 

provveduto ad effettuare la puntuale ricognizione dei servizi e delle forniture in scadenza e  

alla predisposizione del piano in parola,  indicando in particolare l’oggetto indicativo del 

contratto, l’importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta 

all’affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili; 

VISTA la delibera n. 60 del 17/08/2017 di approvazione del DUP per il triennio 2018/2020; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

PROPONE 

1.di approvare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 

2018-2019, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 allegato sub A; 

2.di trasmettere la presente deliberazione al Settore Servizi Finanziari per gli 

adempimenti in materia di Bilancio e Dup; 

3.di dare atto che il Programma sarà pubblicato sul profilo del committente, sul sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio 

regionale dei contratti pubblici ai sensi del comma dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art 134 

comma 7 del D.Lgs. 267/2000, motivando l’immediata eseguibilità stante l’urgenza di 

provvedere all’adozione dell’atto quale adempimento propedeutico all’adozione del 

bilancio di previsione 2018/2020. 

 

LA GIUNTA 
 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Amministrativa; 
- di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell'area finanziaria; 

 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



COMUNE DI PABILLONIS

Approvazione del Piano Biennale degli affidamenti dei servizi e delle forniture ai 
sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 06.12.2017

Enrica OLLA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 07.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 99 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Approvazione del Piano Biennale degli affidamenti dei servizi e delle forniture ai sensi 
dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 99 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Approvazione del Piano Biennale degli affidamenti dei servizi e delle forniture ai sensi 
dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 07/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 21/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 07/12/2017



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  2018 – 2020 
 
IDENTIFICATIVI DELL’ENTE: COMUNE DI PABILLONIS 
 

 
Amministrazione  

 

 
Codice fiscale  

 
Codice IPA 1 

 
Regione 

 
Provincia Indirizzo Telefono 

 
PEC 

Comune di 
Pabillonis 

00497620922 UFEHWC SARDEGNA SUD SARDEGNA VIA SAN GIOVANNI 
7 

07093529 protocollo@pec.comune.pabillonis.vs.it 

 
 

Servizio Tipologia 2 Codice Unico di 
Intervento (CUI) 3 Descrizione del contratto Codice CPV Importo 

presunto 

Responsabile 
del 

procedimento  

Fonte di 
finanziamento  

Amministrativo 
 

Acquisizione di 
servizi  

00497620922 
2018 
 

Servizio Mensa Scolastica  Oltre € 40.000,00 Dott.ssa Enrica 
Olla 

Bilancio 

Amministrativo 
 

Acquisizione di 
servizi  

00497620922 
2018 
 

Servizio Pulizie Locali E Uffici 
Comunali 

 Oltre € 40.000,00 Dott.ssa Enrica 
Olla 

Bilancio 

Amministrativo 
 

Acquisizione di 
servizi  

00497620922 
2018 
 

SERVIZIO DI MANTENIMENTO, 
CURA E CUSTODIA CANI 
RANDAGI 

 Oltre € 40.000,00 Dott.ssa Enrica 
Olla 

Bilancio 

Socio Culturale Acquisizione di 
servizi  

00497620922 
2018 
 

INSERIMENTO MINORE IN 
CASA FAMIGLIA 
 

 Oltre € 40.000,00 Dott.Ssa Luisa 
Garau 

Bilancio 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
                                                 
1 L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. 
Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti. 
2 Fornitura di beni o acquisizione di servizi. 
3 CUI = Codice fiscale + Anno + Numero d’intervento.  



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 31 del 11.12.2017

Oggetto: PIANO FINANZIARIO TARI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - 
APPROVAZIONE.

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di dicembre, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 10:48, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

ABUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

ACOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

AERDAS VALENTINA

PCHERCHI SILVIA

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretaria Comunale DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno; 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire 
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES); 
Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

Visto il Regolamento IUC – Capitolo TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, del 
25.07.2014 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del 19.05.2015 e n. 15 del 
29/04/2016, ed in particolare l’articolo 11, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve 
avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo 
n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli 
comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 
dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla 

tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si 

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi 
nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 
l'articolazione tariffaria.  

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  
Atteso che il Comune di Pabillonis: 
- ha aderito all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” con atto di C.C. n. 47 del 20.12.2007; 
- ha trasferito all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” le competenze relative al servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività ad esso connesse con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2012; 
Dato atto che l’Unione dei Comuni Terre del Campidano ha affidato la gestione del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti alla Ditta San Germano S.r.l Ditta San Germano S.r.l.; 



Visti : 
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
- il vigente regolamento comunale di disciplina della IUC, in particolar modo del capitolo TARI;  

Preso atto che: 
- il gestore del servizio, per le proprie competenze ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi 

riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;  
- l’ufficio tributi ha elaborato i dati di cui sopra integrandoli con le voci di costo comuni e le riduzioni 

apportate durante l’esercizio 2017 (n-1), elaborando il Piano Economico Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018, per un importo di €. 270.963,70, al quale si  
somma l’inflazione programmata al netto del recupero di produttività per l’anno di riferimento, per 
un gettito complessivo di 274.844,01 cui di seguito si forniscono i dati riassuntivi: 

 
SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.      1.953,84 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €.      6.767,83 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.     75.803,91 

AC Altri costi operativi di gestione €.    22.635,17 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €.    34.961,89 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale 

ed energia derivante dai rifiuti 

€.    50.723,13 

TOTALE COSTI OPERATIVI €.  192.845,77 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso €.      1.150,97 
CGG Costi generali di gestione €.    48.532,26 

CCD Costi comuni diversi €.    10.867,11 

TOTALE COSTI COMUNI €.    60.550,34 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione 
del capitale investito + insoluto ruolo) 

€.    12.276,26 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €.    12.276,26 

TOTALE RIDUZIONI €       5.291,33 

TOTALE GENERALE €.  270.963,70 

  

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (35,42%) €.  99.072,87 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (64,58%) €.  171.890,83 

Ipn Inflazione programmata per l’anno di riferimento 1,70% 
Xn Recupero di produttività per l’anno di riferimento 0,20% 
(1 + IPn - Xn) 1 + Inflazione programmata per l’anno di riferimento - Recupero di 

produttività per l’anno di riferimento 
 € 3.880,31 

 TOTALE GETTITO 2018  € 274.844,01 

 
PROPONE 

 
Di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2018 di cui all’articolo 11 del Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei 



criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
Di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013; 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 in quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione triennio 
2018/2020. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la presente proposta; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 
n. 267/2000;  

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con votazione: 
Presenti 10  
favorevoli 7 
Astenuti 3 (Tuveri Marco, Erdas Stefania, Cherchi Silvia)  
 
IN CONFORMITA’ DELIBERA 
 
Con separata votazione:  
Presenti 10  
favorevoli 7 
Astenuti 3 (Tuveri Marco, Erdas Stefania, Cherchi Silvia)  
 
Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



COMUNE DI PABILLONIS

PIANO FINANZIARIO TARI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - APPROVAZIONE.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 05.12.2017

Anna Maria FANARI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 05.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 11/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

PIANO FINANZIARIO TARI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - APPROVAZIONE.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 11/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

PIANO FINANZIARIO TARI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - APPROVAZIONE.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 11/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 25/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 11/12/2017
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COMUNE DI PABILLONIS  
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

PIANO FINANZIARIO TARI ESERCIZIO 2018 
 

Premessa 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di 
fornire i dati utili all'applicazione della nuova tassa sui rifiuti e servizi, istituito dall’art. 1 comma 641 della 27 
dicembre 2013, n. 147. 
Il tributo, entrato nel nostro ordinamento dal 1 gennaio 2014 deve coprire, anche per il 2017 il 100% dei costi di 
gestione dei rifiuti solidi urbani. 
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come previsto dall'art. 1 comma 654 della 
L. 147/2013, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a 
quanto era già previsto per la TARES e la TIA. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di 
commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU. 
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 
dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARI, 
infatti, ha una struttura che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del 
costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. 
Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio 
di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli ad essi 
assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 
diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono 
smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel 
conteggio dei costi dello stesso, pertanto non sono tassabili, ciò in quanto l'impresa sostiene autonomamente i 
costi per il loro smaltimento. 
Il presente documento evidenzia pertanto il percorso di analisi affrontato nell’ elaborazione del Piano Finanziario 
per il tributo comunale sui rifiuti TARI del Comune di Pabillonis per l’esercizio 2018, il (di cui all’art. 1 comma 
639 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii.). 
La definizione del piano finanziario prescinde dalle strategie di gestione dei rifiuti solidi urbani e dagli obiettivi 
che l’amministrazione intende raggiungere. 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Pabillonis, al solo scopo di 
fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima parte. 
Il Comune di Pabillonis gestisce il servizio di raccolta trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e assimilati per il tramite dell’Unione delle Terre del Campidano, la quale ha sottoscritto un contratto 
d’appalto con la Ditta San Germano S.r.l.. 
 
Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Pabillonis si pone. Questi 
ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale. 
 
Obiettivo d’igiene urbana 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico non rientra nel capitolato d’appalto gestito dall’Unione 
dei Comuni. 
L’amministrazione nel corso degli anni ha organizzato il servizio con ausilio di operatori segnalati dai servizi 
sociali, nonché con l’ausilio degli operatori inseriti mediante l’attivazione dei cantieri verdi, i quali hanno 
eseguito i lavori di pulizia nel centro abitato e negli accessi al paese. 
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Nel corso del 2016 l’amministrazione comunale, con l’ausilio dell’ufficio tributi e vigilanza, ha avviato una 
campagna di sensibilizzazione verso le attività commerciali maggiormente colpite dal carico tributario derivante 
dall’applicazione della Tari, assegnando l’applicazione di una riduzione proporzionata all’impegno sottoscritto 
dai titolari delle attività, i quali sono stati invitati a curare le aree pubbliche. 
L’obiettivo del Comune di Pabillonis è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in 
generale. 
 
Modalità di raccolta dei rifiuti urbani 
La raccolta con modalità differenziata si realizza mediante il cosiddetto sistema “Porta a Porta” in tutto il 
territorio comunale per tutte le frazioni di rifiuto umido, secco carta plastica e vetro secondo il calendario di 
ritiro predisposto di seguito riportato: 
 

LUNEDÌ FRAZIONE ORGANICA 

MARTEDÌ SECCO NON RICICLABILE 

MERCOLEDÌ FRAZIONE ORGANICA – SECCO PRESSO UTENZE PARTICOLARI 
(panni ecc.) 

GIOVEDÌ VETRO/LATTINE (con cadenza quindicinale) – E RITIRO PRESSO IL 
MERCATO SETTIMANALE 

VENERDÌ ALTERNATI  CARTA/CARTONE  - PLASTICA  

SABATO FRAZIONE ORGANICA  
 
Nei centri di raccolta distribuiti lungo il territorio comunale per la raccolta di Contenitori di Pile esauste, 
Contenitori di Farmaci scaduti, Contenitori di T (tossici) e/o F (infiammabili), Contenitori di Accumulatori in 
piombo per auto, contenitori per la raccolta di oli esausti da uso domestico.  
Per quanto riguarda i materiali ingombranti, ferrosi e beni durevoli pericolosi in genere e per gli sfalci verdi e 
ramaglie si provvede, previa richiesta, a domicilio del contribuente con ritiro previsto 2 volte al mese, è inoltre 
possibile effettuare il conferimento direttamente presso l’ecocentro comunale nei giorni di apertura (lunedì, 
venerdì e il sabato) dei materiali ingombranti, ferrosi e beni durevoli pericolosi in genere oltre che le altre 
tipologie di rifiuto fatta eccezione per i residui di umido domestico 
 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’amministrazione ha introdotto la raccolta differenziata porta a porta già nel corso del 2006 ottenendo discreti 
risultati in materia di riduzione e differenziazione di RSU, rispetto alla precedente pratica della raccolta con i 
cassonetti stradali. 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU e di separazione dei rifiuti per favorire il recupero è stato in 
parte raggiunto anche attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini. 
L’obiettivo di ulteriore riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso ulteriori campagne di 
sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, 
plastica ecc.). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 
comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione e permetterà, 
inoltre, l’applicazione di una riduzione sulla tariffa delle utenze in misura percentuale rispetto al rapporto dello 
smaltimento di Rifiuti indifferenziati/Rifiuti differenziati. 
 
Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
L’ obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e 
smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire all’ Ecocentro comunale. 
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Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
a) Raccolta differenziata 
E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica, tetrapak, 
alluminio) e vetro. 
Gli sfalci d'erba, degli scarti vegetali e delle ramaglie derivanti dalla potatura di alberi e di siepi avviene su tutto 
il territorio comunale con chiamata da parte dell’utenza o mediante conferimento diretto presso l’Ecocentro 
comunale. 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono 
conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  
 

Frazione organica:   Impianto di compostaggio presso il Consorzio Industriale di Villacidro  
Rifiuti indifferenziati:  Discarica controllata presso il Consorzio Industriale di Villacidro  

  
  Il conferimento delle valorizzazioni specifiche avviene presso le piattaforme di bacino convenzionate  
 
  Carta:    Piattaforma COMIECO 

Vetro Alluminio ecc.:  Piattaforma COREVE  
Plastica:   Piattaforma COREPLA 

 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo utilizzato nel corso dell’anno 2017, alla data del 30 
settembre, il Comune di Pabillonis è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 620.501 Kg di rifiuti 
solidi urbani, pari al 86,56 % del totale dei rifiuti.  
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 14,44 del totale 716.881 Kg, è stata smaltita in modo 
indifferenziato.  
Di seguito si riporta il dettaglio delle tipologie e quantità smaltite nel corso dell’ultimo triennio, con i dati 
relativi al 2017 proiettati al 31 dicembre: 

Rifiuto KG % KG % KG %
carta e cartone imballaggi 28.160 2,90 36.260 3,77 13.850 1,55
imballaggi in plastica 68.080 7,00 55.520 5,77 62.025 6,92
vetro/alluminio 139.720 14,37 149.880 15,58 124.400 13,88
Contenitori con residui T /F 650 0,07 420 0,04 425 0,05
Contenitori in pressione vuoti 0,00 0,00 188 0,02
pneumatici 0,00 4.010 0,42 0,00
batterie al piombo 0,00 0,00 1.150 0,13
inerti 16.500 1,70 21.000 2,18 78.750 8,79
carta e cartone 74.040 7,61 72.710 7,56 70.225 7,84
vetro 0,00 4.800 0,50 0,00
umido 400.220 41,15 379.720 39,48 338.225 37,74
Abbigliamento 820 0,08 740 0,08 969 0,11
tubi fluorescenti e alt ri rifiuti contenenti 0,00 0,00 106 0,01
apparecchiature con CFC (frigoriferi) 4.640 0,48 3.840 0,40 1.700 0,19
Olii e grassi commestibili 1.440 0,15 1.750 0,18 1.763 0,20
medicinali scaduti 230 0,02 245 0,03 426 0,05
batterie e accumulatori 520 0,05 0,00 225 0,03
batterie e accumulatori diversi da 200.133 0,00 400 0,04 0,00
apparecchiature elettriche ed elet troniche 4.240 0,44 2.360 0,25 3.150 0,35
apparecchiature elettriche ed elet troniche 7.840 0,81 3.120 0,32 0,00
metalli 2.360 0,24 0,00 0,00
biodegradabili parchi e giardini (verde e 9.860 1,01 12.320 1,28 34.700 3,87
secco 183.800 18,90 154.940 16,11 120.475 13,44
spazzamento 12.560 1,29 24.480 2,55 20.125 2,25
ingombranti 16.860 1,73 33.180 3,45 23.225 2,59

972.540 100,00 961.695 100,00 896.101 100,00

2015 2016 2017
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In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Pabillonis intende mantenere tale 
livello anche per il 2018. 
 
Obiettivo economico 
L’obiettivo economico per l’anno 2018, stabilito dalla normativa vigente, che l’Amministrazione Comunale è 
tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento e recupero, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale. 
 
Profili generali 
Le caratteristiche essenziali dell’art 1 della L n. 147/2013, possono essere ricondotte alle seguenti: 

1. Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
2. Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento che il 
consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, 
concernente: 

1. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; 
2. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
3. L’individuazione di categorie produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su 
cui l’attività viene svolta; 

4. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo; 
 
Rilevato che la redazione del piano economico finanziario PEF è necessaria per la determinazione del costo di 
servizio da coprire con il gettito della tariffa e determinata con il metodo normalizzato specificato nel DPR 
158/1999 costituito dai seguenti elementi: 

a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie alla copertura integrale dei costi; 

Tali informazioni vengono ricavate da: 
- il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
- il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
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- descrizione del modello gestionale ed organizzativo; 
- ricognizione degli impianti esistenti e l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto alle annualità 

precedenti o ipotizzabili; 
L’elaborazione del PEF si pone dunque come perno su cui si determinano le tariffe del nuovo tributo e il loro 
adeguamento annuo, di cui rileva quanto sancito dall’art 2 comma 2 del citato DPR 158/1999 circa il principio di 
obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti il servizio. 
Nel PEF trovano espressione esclusivamente le voci di costo indicate in tale documento cosicché: 

- nessun costo che non sia previsto da metodo può entrare nel PEF; 
- nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso; 
- le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo DPR 158/1999 e pertanto 

nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso-maggiore o minore- di quanto previsto 
dallo stesso metodo; 

- l’iva è parte integrante del costo e quindi entra nel PEF; 
 
Indagine preliminare alla redazione del Piano economico finanziario 
Seguono i dati relativi ai principali aspetti in osservazione, sia quelli direttamente collegati alla gestione del 
servizio di raccolta nel Comune di Pabillonis, sia quelli seppur di indiretta pertinenza tuttavia necessari allo 
scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nelle schede analitiche. 
 
Popolazione: 
Il Comune di Pabillonis conta al 30 settembre 2017 di n. 2729 abitanti residenti e n. 1094 nuclei famigliari 
 
Numero immobili presenti nel territorio comunale: 
numero immobili ad uso domestico   1122  superficie totale mq 131.612,34 
 
numero immobili ad uso non domestico      102  superficie totale mq   11.888,00 

 
Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario. 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i 
costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. La valutazione dei 
costi viene fatta per macro voci in base al capitolato speciale d’appalto relativo al servizio in parola e tenendo 
conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno 2017 (n-1). 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di 
cui all'allegato I del metodo normalizzato.  
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro-categorie:  
 
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
 
Costi operativi di gestione: 
Essi sono computati sulla base delle risultanze dell’anno 2017 (n-1) aggiornati in base al tasso programmato di 
inflazione (IP) e diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività. 
 
Costi di gestione RSU indifferenziati CGIND: 
-costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) 
-costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) 
-costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) 
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-altri costi (AC) 
 
CSL: trovano espressione in questa voce i costi del servizio relativi allo spazzamento di strade e piazze: il costo 
del personale per la parte relativa allo spazzamento delle strade computato al 50% e il residuo dei costi per 
materie prime di consumo e merci.  
 
CRT: trovano espressione in questa voce i costi relativi al servizio di trasporto: il costo del personale per la parte 
relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti computato sempre al 50%, e i costi relativi al costi per materie 
prime di consumo e merci e i costi relativi ai godimenti di beni di terzi.   
 
CTS: trovano espressione in questa voce i costi relativi all’attività di smaltimento dei rifiuti suddivisi sempre in 
costo del personale, godimenti di beni di terzi e acquisto di materie di consumo e merci, ai quali si andrebbero ad 
aggiungere le eventuali penalità registrate nel corso del 2017 nel caso in cui non fossero stati raggiunti i 
parametri di differenziata disposti dalle linee guida regionali (non rilevata)  
 
Costi di gestione raccolta differenziata CGD: 
-costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 
-costi di trattamento e riciclo (CTR) 
 
CRD: trovano espressione in questa voce i costi relativi all’attività di raccolta differenziata per materiale nelle 
componenti costo del personale, godimenti di beni di terzi e acquisto materiale di consumo. 
CTR: trovano espressione in questa voce i costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti differenziati 
sostenuto nel corso del 2017. 
 
Costi di gestione RSU indifferenziati CGIND 
 
Costi Comuni: 
Essi sono computati sulla base delle risultanze dell’anno 2017 (n-1) aggiornati in base al tasso programmato di 
inflazione (IP) e diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività. 
 
Costi comuni CC 
-costi amministrativi (CARC) 
-costi generali di gestione (CGG) 
-costi comuni diversi (CCD) 
 
CARC: vi rientrano in particolare i compensi amministrativi per consulenze fiscali e per la sicurezza, imputabili 
al servizio di raccolta degli RSU e di riscossione del relativo tributo oltre i compensi incentivanti per l’attività di 
accertamento e contrasto all’evasione effettuata dall’ufficio tributi che nel Comune di Pabillonis non si 
configura, in quanto non riconosciuta. 
CGG: si tratta di attività volte al funzionamento generale e indirettamente pertinente il servizio di raccolta dei 
rifiuti solidi urbani. Vi rientrano i costi del personale addetto alla gestione del tributo e del servizio tributi per la 
sola frazione Tarsu/Tares/Tari (50% del costo totale sostenuto per il centro di costo) sia quelli direttamente 
connessi alle attività di riscossione per le competenze dello stesso Comune di Pabillonis. 
CCD: i costi comuni non inseribili in altre voci sono inseriti in questa categoria residuale. 
Comprende il costo per servizi di formazione e gli interessi passivi per leasing e mutui, non rilevati nel piano in 
analisi. 
Tra gli oneri diversi, si valorizzano in sottrazione ai costi comuni, le entrate registrate nel 2017 per attività 
amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso: queste attività diminuiscono il carico di gettito sul 
quale garantire la copertura. 
Si porta in deduzione dai costi comuni diversi CCD anche al contributo MIUR per le istituzioni scolastiche 
statali, sottratto anch’esso dal costo da finanziare con la TARI. 
Si porta in aumento dei costi comuni: 
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- il costo relativo al fondo rischi calcolato nella misura del 5 % dei residui attivi iscritti nel conto del 
bilancio al 31.12.2016 riferiti alla categoria 61 (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) pari a € 
345.942,16 (art. 106, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986: lo 0,5% per anno del valore nominale o di 
acquisizione dei crediti stessi, con il limite complessivo del 5% del valore nominale o di acquisizione dei 
crediti risultanti in bilancio al termine dell’esercizio, al netto degli incassi a valere sui residui registrati 
nel corso dell’esercizio corrente) pari a € 11.740,30; 

 
Costo d'uso del capitale: 
costi comuni CC 
-ammortamenti (Amm) 
-accantonamenti (Acc) 
-remunerazione del capitale investito (R) 
 
AMM: gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2017 e considerano gli investimenti relativi alla gestione dei 
rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi), si evidenzia l’ammortamento calcolato sull’ecocentro comunale e 
sugli automezzi utilizzati per il servizio 
ACC: nessun rilievo 
R: definibile come remunerazione del capitale calibrato dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito 
(valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della 
remunerazione del capitale che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature: è da 
intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 
Il tasso di remunerazione è dunque calcolato in funzione del: 
- capitale netto contabilizzato KN nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano (è ricavato dal valore 
delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU) 
- investimenti programmati nell'esercizio (è ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per l'anno 
oggetto di pianificazione) 
- fattore correttivo (è determinato dalla correzione -variazione in aumento o diminuzione effettuata per i valori 
degli investimenti previsti nel piano. Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni 
definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani, pertanto il dato è sensibile a talune variazioni da un 
anno all’altro a seconda degli obiettivi prefissati.) Non avendo alcuna annualità di confronto non è presente 
alcun fattore correttivo. 
 
Altri elementi del Pef 
Ipn: Inflazione programmata per l’anno di riferimento. Il dato, pari al 1,70%, è stato ricavato dalle tabelle fornite 
dal Dipartimento del Tesoro alla voce “Tasso di inflazione, variazioni percentuali in media d’anno” dato 
aggiornato con la nota di aggiornamento del DEF (settembre 2017). 
Xn: Recupero di produttività per l’anno di riferimento. Rilevano nel piano gli obiettivi di efficienza di cui se ne 
promuove la centralità, obbligando il gestore ad una diminuzione dei costi: per questo motivo e con natura 
arbitraria, si è stabilito di utilizzare la percentuale di recupero proposta dal Mef nella tabella di calcolo dei 
coefficienti TARI stabilita nella misura percentuale dello 0,20%. 
 
Determinazione del costo del servizio e delle tariffe 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della natura di 
tali valori: 
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio: nella formulazione 
delle percentuali il parametro di riferimento è il numero degli immobili presenti nel territorio comunale. 
La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto, pertanto è necessaria una stima della reale 
natura dei rifiuti imputabili che nel caso specifico, non avendo metodi di misurazione puntuale, non poteva che 
essere arbitraria seppur verosimilmente rappresentativa della realtà osservata. 
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Di seguito si riporta il Piano Economico Finanziario elaborato sulla base dei costi desunti dal capitolato 
d’appalto effettivamente sostenuti nell’anno 2017 (n-1): 
 
TARI 2018 Piano economico Finanziario 
 

Descrizione Parziale Totale Onere 
complessivo 

CG n-1 Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi 
urbani dell’anno precedente 

  € 192.845,77 

CGIND= Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 
indifferenziati 

 € 107.160,75   

CSL= Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche € 1.953,84   
CRT= Costi di raccolta  e trasporto RSU € 6.767,83   
CTS= Costi di trattamento e smaltimento RSU € 75.803,91   
AC= Altri costi € 22.635,17   
CGD= Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  € 85.685,02  
CRD= Costi di raccolta differenziata per materiale  € 34.961,89   
CTR= Costo di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti) 

€ 50.723,13   

CC n-1 Costi Comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti solidi 
urbani dell’anno precedente 

  € 60.550,34 

CARC= Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 
del contenzioso 

 € 1.150,97  

CGG= Costi generali di gestione  € 48.532,26  
CCD= Costi comuni diversi  € 10.867,11  
CKn= Costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento    12.276,26 
         AMM= Ammortamenti   12.276,26  
         ACC= Accantonamenti    
R= Remunerazione del capitale investito    
RID= Riduzioni   € 5.291,33 
RidF= Riduzioni parte fissa  € 1.657,26  
RidV= Riduzioni parte variabile  € 3.634,07  

Descrizione   Altri dati 
Ipn= Inflazione programmata per l’anno di riferimento  1,70%  
Xn= recupero di produttività per l’anno di riferimento  0,20%  
(1 + IPn - Xn)    € 3.880,31 
 
�Tn= Totale delle entrate 
tariffarie di riferimento 

�Tn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn  € 274.844,01 

 
Il totale delle entrate è composto da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da 
una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi 
 

�T = �TF + �TV 
Quota fissa: �TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + RidF 99.072,87 
Quota variabile �TV = CRT + CTS + CRD + CTR + RidV 171.890,83 
Di seguito si riportano: 

Tabella dati aggregati del Piano finanziario 2018 

COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                6.767,83  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €              75.803,91  
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Quadro riassuntivo con la rivalutazione al tasso di inflazione programmato 

DATI GENERALI inserire %     

Costi fissi no K n-1 86.796,61 1,50% 88.098,56 Costi fissi no K  

CKn 12.276,26   12.276,26 CKn 

Costi variab n-1 171.890,83 1,50% 174.469,19 Costi variabili 

Riduz. Rd Ud       €     0,00 Riduz. Rd Ud 

Totale RSU        kg 896.101,00 

Tasso inflaz. Ip 1,70% 

Recup. Prod. Xn 0,20% Totale 274.844,01 
I dati di queste tabelle saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da applicare alle utenze domestiche e 
non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente 
ai costi variabili). 
Riepilogando, il costo complessivo per l’anno 2018, che scaturisce dal piano finanziario, ammonta a € 
274.844,01. Il costo dovrà essere coperto con il gettito TARI iscritto al Titolo 1 tipologia 101 categoria 61. 
Agevolazioni: per le agevolazioni previste dal Regolamento TARI che ammontano in via presuntiva a tariffario 
2018 a € 7.050,01 viene iscritta a bilancio apposita autorizzazione di spesa con risorse a carico del bilancio 
comunale come previsto dalla legislazione in materia. 
Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e non domestiche. 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari, suddistinte in sei categorie in relazione al 
numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, D.P.R. 158/1999). 
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), 
in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, D.P.R. 158/1999 le attività commerciali, industriali, 
professionali e produttive in genere. 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €              34.961,89  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €              50.723,13  

Riduzioni parte variabile  €                3.634,07  
Totale  €            171.890,83  

  COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                1.953,84  
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                1.150,97  
CGG -  Costi Generali di Gestione  €              48.532,26  
CCD - Costi Comuni Diversi  €              10.867,11  
AC - Altri Costi  €              22.635,17  
Riduzioni parte fissa  €                1.657,26  
Totale parziale  €              86.796,61  
CK - Costi d'uso del capitale  €              12.276,26  
Totale   €              99.072,87  

  Totale fissi + variabili  €            270.963,70  
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L’amministrazione comunale con propria deliberazione n. 26 del 16.07.2013 opta per l’applicazione dei 
coefficenti previsti per i comuni sopra i 5000 abitanti, pertanto le utenze sono differenziate in relazione 
all’attività svolta, individuandosi in 30 tipologie. 
Per l’anno 2018 la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze avviene sulla base della banca dati 
aggiornata al 30.09.2017. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Rag. Fanari Anna Maria 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 32 del 11.12.2017

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di dicembre, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 10:48, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

ABUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

ACOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

AERDAS VALENTINA

PCHERCHI SILVIA

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretaria Comunale DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



 
 

Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti; 
Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. 
n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 
ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione 
di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
Visto il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 25.07.2014 e 
successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del 19.05.2015 e n. 15 del 
29/04/2016; 
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 16.07.2013 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE TARIFFE "TARES" ANNO 2013”, in particolare il punto in cui l’amministrazione opta 
per l’applicazione dei coefficienti previsti per i comuni sopra i 5000 abitanti; 
Valutata la necessità di confermare anche per l’anno 2017 tale opzione di elaborazione di calcolo al fine 
della determinazione dei coefficienti TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche; 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato in data odierna con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. _____, immediatamente eseguibile, dal quale emergono costi 
complessivi per l’anno 2017 pari a €. 274.844,01, comprensivo dell’inflazione programmata per l’anno di 
riferimento e al netto de recupero della produttività; 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

� è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
� le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con il piano finanziario TARI;  
� la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio1;  

� la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

Rilevato che per il 2018 occorre rispettare i criteri ed i parametri di cui al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) relativi al c.d. metodo normalizzato; 
Atteso che sono stati rispettati i coefficienti minimi e massimi di cui alle tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell'allegato 1 al succitato regolamento; 

                                                 
 



 
 

Considerato che ai sensi del comma 683 del citato art.1 L. 147/2013, le tariffe del tributo comunale 
sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle 
due componenti della quota fissa e della quota variabile, devono essere approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al 
servizio per l'anno medesimo; 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti 
di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) 
quale parte integrante e sostanziale; 
Atteso che in applicazione degli articoli dal 22 al 25 del Regolamento IUC – Capitolo TARI, possono essere 
applicate alcune agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche (commerciali);  
Preso atto che la copertura di tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 
sono disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa assicurate attraverso il ricorso a risorse derivante 
dalla fiscalità generale del comune, iscritte nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018; 
Ritenuto congruo confermare in n. 2 occupanti come dato convenzionale in mancanza di quello indicato 
dall’utente per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 
cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone 
fisiche occupati da soggetti non residenti; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;  
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006, il quale 
dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
Richiamato l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000, il quale dispone che l'ente può modificare le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri 
di bilancio fissato al 31 luglio di ogni anno; 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 
214/2011, il quale dispone che le deliberazioni relative ai regolamenti in materia tributaria, nonché le 
deliberazioni di approvazione di aliquote debbano essere trasmesse al Ministero dell’economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 e comunque entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione; 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
Visti  altresì: 

- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
- l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 



 
 

PROPONE 
 
Di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 12 
del relativo Regolamento IUC – Capitolo Tari, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 
domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e 
sostanziale; 
Di dare atto che il gettito complessivo della tassa sui rifiuti è iscritto nel Pdc 1.01.01.61.001 del Bilancio di 
Previsione Esercizio Finanziario 2018/2020; 
Di dare atto che le agevolazioni verranno finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è 
prevista al Pdc 1.09.99.04.001 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020; 
Di confermare in n. 2 occupanti come dato convenzionale in mancanza di quello indicato dall’utente per le 
utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti 
all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da 
soggetti non residenti; 
Di individuare le scadenze per il pagamento della Tari nelle date di seguito indicate: 

- 31 maggio 2018 
- 31 luglio 2018 
- 30 settembre 2018 
- 30 novembre 2018 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D. Lgs n. 267/2000 in quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione triennio 
2018/2020. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la presente proposta; 
Sentita l’illustrazione del Sindaco il quale evidenzia come si sia predisposta anche una tabella di facile 
lettura per i cittadini che verrà inserita nel sito web per consentire il calcolo diretto delle tariffe.  
Da atto come le stesse siano praticamente invariate rispetto agli anni precedenti sia per le utenze domestiche, 
sia per le utenze non domestiche ed evidenzia come le tariffe del Comune di Pabillonis siano tra le più basse 
fra i comuni della Sardegna; 
Sentito il Consigliere Tuveri Marco, il quale pur dando atto degli importi relativamente bassi, ribadisce come 
la tariffa sia calcolata sulla base dei servizi offerti che nei comuni limitrofi sono più alti; 
Interviene la Consigliera Erdas Stefania che unitamente al Consigliere Tuveri Marco rilevano una scarsa 
cortesia da parte di alcuni operatori del servizio, sollecitando l’amministrazione ad intervenire; 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 
n. 267/2000;  

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 
Con votazione: 
Presenti 10  
favorevoli 7 
Astenuti 3 (Tuveri Marco, Erdas Stefania, Cherchi Silvia)  
 
 
IN CONFORMITA’ DELIBERA 
 
 



 
 

Con separata votazione:  
Presenti 10  
favorevoli 7 
Astenuti 3 (Tuveri Marco, Erdas Stefania, Cherchi Silvia)  
 
Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 



COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 05.12.2017

Anna Maria FANARI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 05.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del 11/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del 11/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 11/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 25/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 11/12/2017



TARI 2018 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

Parte fissa 

N. componenti 
nucleo familiare 

numero 
utenze 

tot superficie 
(mq) 

Ka             Quf TFd(n) 

1 313 34267,35 0,81 0,648 0,525 

2 302 34890,39 0,94 0,648 0,609 

3 249 30444,95 1,02 0,648 0,661 

4 177 21507,26 1,09 0,648 0,706 

5 57 7539,83 1,10 0,648 0,713 

6 o più 24 2962,56 1,06 0,648 0,687 

 

TARI 2018 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

Parte variabile 

Categorie 
numero 
utenze 

tot 
superficie 

(mq) 
Kb  Quv Cu TVd(n) 

1 313 34267,35 1,00 329,40 €                0,19  64,13 

2 302 34890,39 1,80 329,40 €                0,19  115,44 

3 249 30444,95 2,30 329,40 €                0,19  147,51 

4 177 21507,26 2,76 329,40 €                0,19  177,01 

5 57 7539,83 3,60 329,40 €                0,19  230,88 

6 o più 24 2962,56 4,10 329,40 €                0,19  262,95 

 

 



TARI 2018 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Parte fissa 

Cat Descrizione Num 
utenze Tot mq Kc              Qapf Tf(ap) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

6 1.676,00 0,630 0,98555 0,621 

2 Cinematografi e teatri 0 0,00 0,470 0,98555 0,463 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

12 2.198,00 0,440 0,98555 0,434 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  3 100,00 0,740 0,98555 0,729 
5 Stabilimenti balneari 0 0,00 0,590 0,98555 0,581 

6 Esposizioni, autosaloni 2 253,00 0,547 0,98555 0,539 

7 Alberghi con ristorante 1 320,00 1,410 0,98555 1,390 

8 Alberghi senza ristorante 0 0,00 1,080 0,98555 1,064 

9 Case di cura e riposo 0 0,00 1,090 0,98555 1,074 

10 Ospedale 0 0,00 1,430 0,98555 1,409 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 18 1.568,00 1,116 0,98555 1,100 

12 Banche ed istituti di eredito 2 241,00 0,790 0,98555 0,779 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

6 664,00 1,130 0,98555 1,114 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5 379,00 1,500 0,98555 1,478 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0 0,00 0,910 0,98555 0,897 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0 0,00 1,670 0,98555 1,646 

   - idem utenze giornaliere 0 0,00 3,340 0,98555 3,292 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

5 189,00 1,500 0,98555 1,478 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

5 184,00 1,040 0,98555 1,025 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3 67,00 1,380 0,98555 1,360 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0 0,00 0,940 0,98555 0,926 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 7 681,00 0,920 0,98555 0,907 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

3 525,00 5,464 0,98555 5,385 

   - idem utenze giornaliere 0 0,00 10,928 0,98555 10,770 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0,00 6,330 0,98555 6,239 

24 Bar, caffè, pasticceria 9 1.089,00 4,000 0,98555 3,942 

   - idem utenze giornaliere 0 0,00 8,000 0,98555 7,884 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
10 1.573,00 2,000 0,98555 1,971 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  0 0,00 2,450 0,98555 2,415 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5 181,00 6,466 0,98555 6,373 

28 Ipermercati di generi misti 0 0,00 2,730 0,98555 2,691 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0,00 8,240 0,98555 8,121 

   - idem utenze giornaliere 0 0,00 16,480 0,98555 16,242 

30 Discoteche, night-club 0 0,00 1,910 0,98555 1,882 
 

 

 



TARI 2018 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Parte variabile 

Cat Descrizione 
Num 

utenze 
Tot mq Kd              Cnu  Tv(ap)  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

6 1.676,00 5,500 0,195 1,071 

2 Cinematografi e teatri 0 0,00 4,120 0,195 0,802 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

12 2.198,00 3,900 0,195 0,759 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 100,00 6,550 0,195 1,275 
5 Stabilimenti balneari 0 0,00 5,200 0,195 1,012 

6 Esposizioni, autosaloni 2 253,00 4,839 0,195 0,942 

7 Alberghi con ristorante 1 320,00 12,450 0,195 2,424 

8 Alberghi senza ristorante 0 0,00 9,500 0,195 1,850 

9 Case di cura e riposo 0 0,00 9,620 0,195 1,873 

10 Ospedale 0 0,00 12,600 0,195 2,453 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 18 1.568,00 9,820 0,195 1,912 

12 Banche ed istituti di eredito 2 241,00 6,930 0,195 1,349 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

6 664,00 9,900 0,195 1,928 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5 379,00 13,220 0,195 2,574 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0 0,00 8,000 0,195 1,558 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0 0,00 14,690 0,195 2,860 

   - idem utenze giornaliere 0 0,00 29,380 0,195 5,720 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 
5 189,00 13,210 0,195 2,572 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

5 184,00 9,110 0,195 1,774 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3 67,00 12,100 0,195 2,356 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0 0,00 8,250 0,195 1,606 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 7 681,00 8,110 0,195 1,579 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

3 525,00 48,101 0,195 9,365 

   - idem utenze giornaliere 0 0,00 96,202 0,195 18,730 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0,00 55,700 0,195 10,845 

24 Bar, caffè, pasticceria 9 1.089,00 35,178 0,195 6,849 

   - idem utenze giornaliere 0 0,00 70,356 0,195 13,698 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
10 1.573,00 17,600 0,195 3,427 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  0 0,00 21,550 0,195 4,196 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5 181,00 56,921 0,195 11,082 

28 Ipermercati di generi misti 0 0,00 23,980 0,195 4,669 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0,00 72,550 0,195 14,125 

   - idem utenze giornaliere 0 0,00 145,100 0,195 28,251 

30 Discoteche, night-club 0 0,00 16,800 0,195 3,271 
 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 33 del 11.12.2017

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ESERCIZIO FINANZIARIO 
2018.

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di dicembre, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 10:48, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

ABUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

ACOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

AERDAS VALENTINA

PCHERCHI SILVIA

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretaria Comunale DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno; 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato 
dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;  

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive 
modifiche e integrazioni); 

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: 

“ Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 
aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai 
sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, 
in ordine all'IMU, testualmente recitano  

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.  

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 
per cento.  

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 
2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di 
base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con 
conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i 
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, 
sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al 
presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da 
garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero 
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati.  

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 



soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta 
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616.» 

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 
2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, 
testualmente dispongono: 

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota 
fino all'azzeramento. 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per 
gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 
ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 
del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I 
comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 
fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 
431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta 
al 75 per cento.»; 

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 
n. 232 (legge di bilancio 2017) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di 
stabilità 2014 (legge 147/2013), recita: 

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del 

presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 

maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella 

stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l’anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del 

periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale 

la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016.»; 

Visto il DDL 2960, in corso di approvazione, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che all’art.6, c.1, recita: 

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:  

[...] 

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2018, i comuni che hanno 
deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione 
del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017". 

Vista il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così 
dispone: 



«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla 
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla 
base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata 
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti 
dall'IMU i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione;  

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 
448;  

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A 
decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 
gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;. 

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra 
nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 23.02.2017 di approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019, con la quale l’Ente ha provveduto a confermare le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e 
TASI; 

Visti  gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come da modifiche previste dall’art.6, c.1, del DDL 2960 in corso di 
approvazione, il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 
31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];  

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla 
IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo 
di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 
13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del 
D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, 
ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto; 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote;  

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.07.2014, 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19.05.2015 e n. 15 del 29.04.2016; 



Visto il “Regolamento generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 23 del 26.03.2003, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 
20.12.2007, n. 04 del 17.01.2013 e n. 11 del 25.07.2014; 

 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 2 Capitolo Tasi del vigente Regolamento IUC, il servizio 
indivisibile alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI anno 2018 è il seguente: 

o illuminazione pubblica; 
 
Visti  i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento, di cui si 
riportano le risultanze finali: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI  
1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 97.986,82 
   

TOTALE  € 97.986,82 
 

Tenuto conto del gettito previsto per l’anno 2018, pari a € 32.042,40, il tasso di copertura previsto è pari al 32,70 % 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

PROPONE 

Di confermare per l’anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e 
dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e di confermare/modificare per l’anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  Aliquote 
IMU ‰  

Aliquote 
TASI ‰ 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,60 1,25 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e 
relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XXXXXXXXXXXX  

3 
Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 1,25 

4 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 8 del 
Regolamento Comunale)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XXXXXX 1,25 

5 
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti 
in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 5 
del Regolamento Comunale)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .7,60 1,25 

6 Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,60 1,25 

7 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 7,60 1,25 

8 Immobili locati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,60 1,25 

9 Aree fabbricabili …………………………………………………………………… 7,60 1,25 

10 Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 
208  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,60 XXXXXX  

11 Fabbricati rurali strumentali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .XXXXXX 0,50 

12 Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,60 XXXXXX  

13 Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,60 XXXXXX  



14 Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati XXXXXX 1,00 

Di determinare per l’anno 2018 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto 
che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  
Detrazione 

d’imposta - (Euro 
in ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 200,00 

2 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 8 del Regolamento 
Comunale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .   XXXXXX  

3 
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti 
in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art.... 
del Regolamento Comunale)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

50% BASE 
IMPONIBILE 

4 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ESENTE 

5 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   € 200,00 

 

Di dare atto 

- dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto 
dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 come modificato dal comma 42 della legge 232/2016; 

- copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al 
D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 in 
quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2018/2020. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la presente proposta; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 
n. 267/2000;  

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con votazione: 
Presenti 10  
favorevoli 7 
Astenuti 3 (Tuveri Marco, Erdas Stefania, Cherchi Silvia)  
 
IN CONFORMITA’ DELIBERA 
 
 



Con separata votazione:  
Presenti 10  
favorevoli 7 
Astenuti 3 (Tuveri Marco, Erdas Stefania, Cherchi Silvia)  
 
Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 



COMUNE DI PABILLONIS

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 05.12.2017

Anna Maria FANARI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 05.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 del 11/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 del 11/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 11/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 25/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 11/12/2017



 

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di  

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020  

e documenti allegati 





 

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione del Comune di Pabillonis nominato con delibera consiliare n. 7 del 22.03.2016. 

Premesso 

 che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), i 
principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all’ allegato 9 
al D. Lgs.118/2011.  

 che ha ricevuto in data 11.12.2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, 
approvato dalla giunta comunale in data 11.12.2017 con delibera n. 106,completo dei seguenti allegati 
obbligatori indicati nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011: 

o il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2017;  

o il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

o il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

o il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

o il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno 
degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

o la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del D. Lgs.118/2011; 

 nell’art.172 del D. Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 
lettere g) ed h): 

o l'elenco degli indirizzi Internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 
dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di 
previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

o la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  

o le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali. 

o la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);  

o il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio); 

 necessari per l’espressione del parere: 

o il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti 
conformemente all’art.170 del D. Lgs.267/2000 dalla Giunta; 

o il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.21 del D. 
Lgs. 50/2016; 

o la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D. 
Lgs. 267/2000, art. 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 L. 448/2001); 

o la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;  

o il programma biennale forniture servizi 2018-2019 di cui all’art. 21 comma 6 D. Lgs. n.50/2016; 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-1_Principio_applicato_della_Programmazione_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118


 

o il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 D.L. 112/2008;  

o il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con 
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art.9 comma 28 del D.L.78/2010; 

o i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 146 e 147 della L. n. 228/2012;  

o l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all’art. 
1 comma 460 L. 232/2016; 

 e i seguenti documenti messi a disposizione: 

o i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

o prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 
dell’art.1 della Legge 296/2006; 

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

Visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del D. Lgs. 
267/2000, in data 11.12.2017 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 
congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, 
comma 1, lettera b) del TUEL. 

ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione 2017/2019. 

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 7 del 11.05.2017 la proposta di rendiconto per l’esercizio 
2016. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale del 

07.04.2017 risulta che: 

 sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

 non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

 è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  

 sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

 non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 

La gestione dell’anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 così distinto ai 
sensi dell’art.187 del TUEL: 

31/12/2016

Risultato di amministrazione (+/-) 3.242.381,03

di cui:

 a) Fondi vincolati 244.671,80

 b) Fondi accantonati 361.919,97

 c) Fondi destinati ad investimento 245.026,19

 d) Fondi liberi 2.390.763,07

AVANZO/DISAVANZO 3.242.381,03  

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf


 

 

La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  

 n-2 n-1 n 

Disponibilità 2.971.098,49 2.597.395,97 2.818.268,93 

Di cui cassa vincolata 244.252,06 486.816,28 397.105,93 

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 

L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa 
vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 



 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base 
del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel 
rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 
2017 sono così formulate:  

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 126.318,49

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 68.198,25

Utilizzo avanzo di Amministrazione 89.157,62

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa

865.610,11 837.004,81 837.004,81 837.004,81

2 Trasferimenti correnti 1.719.071,39 1.632.470,79 1.632.470,78 1.608.278,17

3 Entrate extratributarie 346.749,75 282.256,80 248.556,80 248.556,80

4 Entrate in conto capitale 362.327,15 105.000,00 105.000,00 105.000,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 470.807,60 490.807,60 490.807,60 490.807,60

Totale 3.764.566,00 3.347.540,00   3.313.839,99           3.289.647,38    

totale generale delle entrate  4.048.240,36     3.347.540,00             3.313.839,99 3.289.647,38    

PREV.DEF.

2017

PREVISIONI 

ANNO 2018

PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

ANNO 2020

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE



 

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 2.965.361,35 2.694.427,73 2.683.683,10 2.661.907,15

di cui già impegnato* 294.896,76 245.675,15 46.171,56

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

2

SPESE IN CONTO 

CAPITALE previsione di competenza

546.196,60 105.000,00 105.000,00 105.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3

SPESE PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE previsione di competenza

65.874,81 57.304,67 34.349,29 31.932,63

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

4

RIMBORSO DI 

PRESTITI previsione di competenza

470.807,60 490.807,60 490.807,60 490.807,60

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7

SPESE PER CONTO 

TERZI E PARTITE DI 

GIRO previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 4048240,36 3347540,00 3313839,99 3289647,38

di cui già impegnato* 294896,76 245675,15 46171,56

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 

DELLE SPESE previsione di competenza 4048240,36 3347540,00 3313839,99 3289647,38

di cui già impegnato* 294896,76 245675,15 46171,56

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREV. DEF. 

2017 PREVISIONI 

ANNO 2018

PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

ANNO 2020

 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si 

prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in 

esercizi precedenti. 

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione agli 
esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui 
copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, o da entrate già 
accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate. 



 

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo 
che si è generato nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 
4/2 al D. Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei 
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

L’organo di revisione ha verificato  che In fase di predisposizione del bilancio di previsione triennio 
2018/2020, il FPV non è stato quantificato, tale operazione sarà effettuata in sede di rendicontazione 
finanziaria 2017 o mediante variazione di esigibilità secondo quanto disciplinato dal principio contabile 4.2 
allegato al D.lgs 118/2011 

 

2. Previsioni di cassa  
 

   RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

    
PREVISIONI 

ANNO 2018 

  
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento                  3.145.364,48  

      

1 

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa                  1.523.187,08  

2 Trasferimenti correnti                  1.871.263,42  

3 Entrate extratributarie                     441.089,05  

4 Entrate in conto capitale                     394.923,06  

5 
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie   

6 Accensione prestiti   

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   

9 Entrate per conto terzi e partite di giro                     611.098,83  

TOTALE TITOLI 
  

                 4.841.561,44  

TOTALE GENERALE DELLE 

ENTRATE                    7.986.925,92  

      

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

    
PREVISIONI 

ANNO 2018 

1 Spese correnti                  3.591.483,67  

2 Spese in conto capitale                     267.119,18  

3 Spese per incremento attività finanziarie   

4 Rmborso di prestiti                       57.304,67  

5 

Chiusura anticipazioni di istiutto 

tesoriere/cassiere   

6 Spese per conto terzi e partite di giro                     618.257,86  

TOTALE TITOLI                    4.534.165,38  

      

  SALDO DI CASSA               3.452.760,54  
 

 

 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in 
conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti 
delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal 
baratto amministrativo. 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del TUEL. 



 

L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del trend della 
riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di 
rendiconto. 

L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle 
proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità di cui 
all’art. 183, comma 8, del TUEL. 

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 465.564,17 alla data del 28.11.2017.  

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente 
prospetto: 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                       -   3.145.364,48
                      -   

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.

686.182,27 837.004,81

    1.523.187,08 

1.523.187,08

2 Trasferimenti correnti 238.792,63 1.632.470,79     1.871.263,42 1.871.263,42

3 Entrate extratributarie 158.832,25 282.256,80        441.089,05 441.089,05

4 Entrate in conto capitale 289.923,06 105.000,00        394.923,06 394.923,06

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                       -   

6 Accensione prestiti                       -   

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                       -   
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 120.291,23 490.807,60        611.098,83 611.098,83

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE     1.494.021,44       3.347.540,00     4.841.561,44      7.986.925,92 

1 Spese correnti 897.055,94 2.694.427,73     3.591.483,67 3.591.483,67
2 Spese in conto capitale 162.119,18 105.000,00        267.119,18 267.119,18
3 Spese per incremento attività finanziarie                       -   

4 Rimborso di prestiti 57.304,67          57.304,67 57.304,67
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                       -   

6 Spese per conto terzi e partite di giro 127.450,26 490.807,60        618.257,86 618.257,86

TOTALE GENERALE DELLE SPESE     1.186.625,38       3.347.540,00     4.534.165,38      4.534.165,38 

Titoli RESIDUI PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSA

 



 

3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE 

(solo per gli Enti locali)* 

     

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA 

ANNO 2018 

COMPETENZA 

ANNO 2019 

COMPETENZA 

ANNO 2020 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 
                              

-    
                                 

-    
                                

-    

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)       

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 

               

105.000,00  

                  

105.000,00  

                  

105.000,00  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)       

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

COMPETENZA 

ANNO 2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.751.732,40            2.718.032,39             2.693.839,78             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 2.694.427,73            2.683.683,10             2.661.907,15             

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 50.255,83              59.135,27               61.041,27               

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 57.304,67                 34.349,29                  31.932,63                  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                           -                            

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00-                         -                            0,00-                          

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) -                            -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                           -                            

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (-) -                            -                             -                             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) -                            -                             -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 0,00-                         -                            0,00-                          

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI



 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (-)       

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)       

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)       

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)       

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge (+)       

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 

               

105.000,00  

                  

105.000,00  

                  

105.000,00  

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa         

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)       

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 

                              

-    

                                 

-    

                                

-    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-

V+E   
                              

-    

                                 

-    

                                

-    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 

                              

-    

                                 

-    

                                

-    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)       

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)       

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)       

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)       

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-) 

                              

-    

                                 

-    

                                

-    

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   
                              

-    

                                 

-    

                                

-    

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non 
ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a 
uno o più esercizi. 

È definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel 
tempo. 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti 
“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

È opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, 
quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.  

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono 
essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e 
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. 
(cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D. Lgs.118/2011) 



 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti 
(indicare solo l’importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti). 

 

Nella nota integrativa sono analizzate le articolazioni e la relazione fra entrate ricorrenti e quelle non 
ricorrenti. 

Il codice identificativo della transazione elementare delle entrate non ricorrenti è 2, quella delle spese non 
ricorrenti 4. 

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare 
l’allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se 
l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente 
e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 
lett. g). A prescindere dall’entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa 
che: 

 Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti: 

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 

b) condoni; 

c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 

d) entrate per eventi calamitosi; 

e) alienazione di immobilizzazioni; 

f) le accensioni di prestiti; 

g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal 
provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

 Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, 

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, 

c) gli eventi calamitosi, 

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, 

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

contributo per permesso di costruire 20.000,00           20.000,00       20.000,00             

contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni 5.000,00             5.000,00          5.000,00               

recupero evasione tributaria (parte eccedente)

canoni per concessioni pluriennali

sanzioni codice della strada (parte eccedente)

altre da specificare

totale 25.000,00           25.000,00       25.000,00             

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

consultazione elettorali e referendarie locali 28.401,00           28.401,00       28.401,00             

spese per eventi calamitosi

sentenze esecutive e atti equiparati 

ripiano disavanzi organismi partecipati

penale estinzione anticipata prestiti

fcde proprio delle entrate non ricorrenti destinate a 

spesa corrente

altre da specificare

totale 28.401,00           28.401,00       28.401,00             



e) gli investimenti diretti,

f) i contributi agli investimenti.

5. Verifica rispetto pareggio bilancio

Il pareggio di bilancio richiesto dall’art.9 della legge 243/2012 è assicurato come dal rigo N della tabella di 
cui al paragrafo 8.1 del presente parere. 

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 
23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172,
comma 1, lettera a) del Tuel;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del

bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

7. Verifica della coerenza interna

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti di 
programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di 
settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e 
valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato 
dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011). 

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere con verbali 11.09.2017 
e del 19.12.2017 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità. 

7.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore 

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le 
previsioni di bilancio. 

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato 
redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero delle infrastrutture 



 

e dei trasporti (nelle more dell’approvazione del nuovo decreto) e sarà presentato al Consiglio per 
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 

l programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi 
dei commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.M. 24/10/2014. 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento nel 
bilancio di previsione 2018-2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo 
II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato. 

L’organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le 
previsioni di cassa del primo esercizio. 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei lavori 
pubblici. 

7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 è 
stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, e 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del 07.12.2017. 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore 
a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che 
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di 
ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono 
di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del 
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li 
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e 
servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e 
dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto.  

Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere con verbale del 28.11.2017 ai sensi dell’art.19 della 
Legge 448/2001. 

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica 
retributiva ed occupazionale. 

Il fabbisogno di personale nel triennio 2018/2020, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la 
spesa di personale. 

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione del 
fabbisogno. 

7.2.4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa  

(art. 16, comma 4 del D.L. 98/2011) 

Il revisore rileva che l’ente seppur privo di piano triennale approvato dalla Giunta Comunale, ha adottato le 
azioni amministrative atte alla razionalizzazione della spesa nel corso dell’esercizio 2017, nella 
programmazione 2018/2020 tali azioni garantiscono il contenimento della spesa relativamente a spese 
telefoniche (attraverso la riduzione delle linee telefoniche attive), spese per stampe (attraverso l’avvio del 
processo di dematerializzazione) 

7.2.5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  

(art. 58, comma 1 L. n.133/2008) 

Non è prevista alcuna alienazione nel triennio 2018/2020 

8. Verifica della coerenza esterna 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0208_stabilita.htm#513


 

8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica  

A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate finali e 
spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012). 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così 
determinato:



 

 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL

BILANCIO

2018

COMPETENZA 

ANNO

2019

COMPETENZA 

ANNO

2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata 

da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote 

finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 837,00 837,00 837,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 1632,00 1632,00 1608,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 282,00 249,00 249,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 105,00 105,00 105,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2694,00 2684,00 2662,00

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate 

finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 50,00 59,00 61,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 32,00 32,00 33,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-

H5)
(-) 2612,00 2593,00 2568,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 105,00 105,00 105,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito 

(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 105,00 105,00 105,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale 

vincolato
(+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da 

entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) (-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 

243/2012 (4)
139,00 125,00 126,00

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione 

“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, 

non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata 

dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione . Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo .

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o 

positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto .



 

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020 

A) ENTRATE  

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2018-2020, 
alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso 
riportate. 

Il comma 42, dell’art.1 L. n.232/2016 - ha disposto il blocco dei poteri degli enti locali di deliberare aumenti 
dei tributi e delle addizionali. Sono escluse la Tari, la COSAP e il canone idrico oltre all’imposta di soggiorno 
in base al D.L.50/2017.  

Entrate da fiscalità locale 

Addizionale Comunale all’Irpef 

Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, fissandone 
l’aliquota in misura dello 0,02%. Il gettito è così previsto: 

Rendiconto 2016 Assestato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011. 

IUC 

Il gettito stimato per l’Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:  

 

In particolare per la TARI, l’ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 274.844,01, con un 
aumento di euro 2.312,72 rispetto alle previsioni definitive 2017, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 
641 a 668 dell’art.1 della Legge 147/2013. 

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il 
trattamento.  

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro 11.740,30 a titolo di crediti risultati inesigibili 
(comma 654-bis). 

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in 
base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. 

La disciplina dell’applicazione del tributo è approvata con regolamento dal Consiglio comunale.  

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell’ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo 
ammonta ad euro 5.743,47.  

Altri Tributi Comunali 

Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi  

 imposta comunale sulla pubblicità (ICP); 

IUC Rendiconto 2016 Assestato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020

IMU 130.095,16 124.893,66 124.893,66 124.893,66 124.893,66

TASI 33.667,38 32.042,40 32.042,40 32.042,40 32.042,40

TARI 262.200,00 272.531,29 274.844,01 274.844,01 274.844,01

Totale 425.962,54       429.467,35 431.780,07       431.780,07     431.780,07     



 

 tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 

 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 

Il revisore rileva che l’amministrazione ha avviato nel corso dell’esercizio finanziario 2017 le 

attività atte alla bonifica della banca dati Imu e Tasi e sta procedendo con l’elaborazione degli atti 

di accertamento Imu per l’anno d’imposta 2012. Nel corso dell’esercizio finanziario 2018 e 2019 

saranno sottoposti a verifica gli anni d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016. 

Nel Bilancio di previsione 2018/2020 non sono previsti gli stanziamenti relativi agli avvisi di 

accertamento in quanto le operazioni sono tutt’ora in corso.  

Entrate da titoli abitativi e relative sanzioni 

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 

Anno Importo Spesa corrente Spesa in c/capitale 

2017 25.000,00 0,00 
25.000,00 

2018 
25.000,00 0,00 25.000,00 

2019 
25.000,00 0,00 25.000,00 

2020 
25.000,00 0,00 25.000,00 

La legge n.232/2016 ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano 
destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: 

 realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria; 

 risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 

 interventi di riuso e di rigenerazione; 

 interventi di demolizione di costruzioni abusive; 

 acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 

 interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e 
della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio 
rurale pubblico; 

 interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; 

 spese di progettazione. 

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa. 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

sanzioni cds 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

 

La quantificazione dello stanziamento si basa sull’accertamento registrato nel corso dell’esercizio finanziario 
2017 riferito a sanzioni formalmente evase su violazioni del CDS. 

La Giunta Comunale non ha destinato con proprio atto deliberativo quote sugli stanziamenti derivanti da 
sanzione codice della strada, pertanto tali voci di entrata sono destinate alla copertura di spese correnti fra 
cui la quota annuale di iscrizione al portale ACI per le verifiche delle titolarità dei veicoli. 



 

Proventi dei beni dell’ente 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

TIPOLOGIA

fitti attivi e canoni patrimoniali 54.227,53 54.227,53 54.227,53

TOTALE ENTRATE 54.227,53 54.227,53 54.227,53

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 5737,5 6750 6750

Percentuale fondo (%) 10,58 12,45 12,45

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto 
agli accertamenti. 



 

Proventi dei servizi pubblici 

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale è il 
seguente: 

Servizi pubblici a domanda 

individuale 

Entrate Uscite 

 
Incidenza in % 

entrate/uscite 

Servizio mensa scolastica  €  15.336,75 €  46.706,09 32,84% 

Box e loggette Mercato civico €      0  0 0 

Gestione Impianti sportivi € 4.523,14 €  12.286,36 36,81% 

Servizio assistenza Domiciliare €  1.000,00 € 27.909,81 3,58% 

 

L’organo esecutivo con deliberazione n. 96 del 07.12.2017, allegata al bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 24,41%. 

L’organo di revisione prende atto che l’ente ha provveduto ad adeguare le tariffe per il servizio mensa 
scolastica con deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 07.12.2017 (applicazione del meccanismo di 
contribuzione in base alle fasce di reddito Isee con decorrenza dall’A.S. 2018/2019) 

 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa 
risultante dalla previsione definitiva 2017 è la seguente: 

Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 

101 redditi da lavoro dipendente 532.269,19       594.654,56            618.760,44       618.760,44      619.120,44    

102 imposte e tasse a carico ente 53.051,60         69.828,39              56.557,29         56.557,29        56.557,29      

103 acquisto beni e servizi 846.620,75       914.355,52            810.644,93       800.139,63      775.947,02    

104 trasferimenti correnti 953.742,29       1.272.617,04         1.059.226,96    1.059.226,96   1.059.226,96 

105 trasferimenti di tributi 9.612,60           14.000,00              14.000,00         14.000,00        14.000,00      

106 fondi perequativi

107 interessi passivi 16.895,27         12.818,25              9.120,15           6.885,31          6.975,83        

108 altre spese per redditi di capitale

109 altre spese correnti 26.629,05         91.231,69              126.117,96       128.113,47      130.079,61    

2.438.820,75    2.969.505,45         2.694.427,73    2.683.683,10   2.661.907,15 

Previsione

2020

TOTALE

Macroaggregati
Prev.Def.

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

Rendiconto 

2016

 

Spese di personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

 dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 
208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell’art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 
208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di 
stabilità; 

 dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a 
non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 29.347,25; 

 dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 
rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 548.536,17; 



 

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  

Media 2011/2013 

(2008 per enti non 

soggetti al patto)

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

Spese macroaggregato 101 527.969,15 487.849,02         487.849,02           487.849,02             

Spese macroaggregato 103 118.750,98 123.707,95         123.707,95           123.707,95             

Irap macroaggregato 102 38.094,15 36.834,67           36.834,67             36.834,67               

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Totale spese di personale (A) 684.814,28                    648.391,63         648.391,63           648.391,63             

(-) Componenti escluse (B) 136.277,63                108.467,47         108.467,47           108.467,47             

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 548.536,65                539.924,16         539.924,16           539.924,16             

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

 

 

La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013  che era 
pari a euro 548.536,65 

 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli anni 2018-2020. 

Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di 
contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa 
disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 (avendo riguardo alle disposizioni di cui all’art. 21 bis DL.50/2017 per gli 
enti che hanno approvato/ approveranno il bilancio entro il 31/12/2017) e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 
147 della Legge 24/12/2012 n. 228. 

In particolare le previsioni per gli anni 2018-2020 rispettano i seguenti limiti: 

Tipologia spesa 
Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite

di spesa

Previsione 

2017

Previsione 

2018

Previsione 

2019

Relazioni 

pubbliche,convegni,mostre,

pubblicità e rappresentanza
3.498,34 100,00% 1.500,00 1.000,00

Sponsorizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missioni 6.500,00 50,00% 150,00 150,00 150,00

Formazione 2.011,00 50,00% 921,40 1.291,74

totale 12.009,34 2.571,40 2.441,74 150,00 0,00  

 

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con 
delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito 
che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività 
istituzionali dell’ente. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D. Lgs. 118/2011 

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti che 
seguono per singola tipologia di entrata.  

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=139
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_26_2013_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_26_2013_qmig.pdf


 

Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una 
percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.  

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli 
ultimi 5 esercizi, il seguente metodo A: 

a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui); 
b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in 

ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - 
rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati 
per gli incassi; 

c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio 
con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli 
anni del primo triennio). 

La possibilità di considerare al numeratore gli incassi in c/competenza e quelli in c/residui ai fini della 
determinazione del rapporto è da considerarsi valida solo nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi.  

Pertanto nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi, per le entrate accertate per competenza la 
media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del 
primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti 
dell’anno precedente. E così via negli anni successivi. 

Per ciascuna formula, solo per gli “esercizi armonizzati", è possibile determinare il rapporto tra incassi di 
competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno 
successivo in conto residui dell’anno precedente: 

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*) 
Accertamenti esercizio X 

L’ente si è avvalso di tale facoltà. 

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017) 

Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione del nuovo ordinamento contabile erano state 
accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad 
esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi 
(senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi 
esercizi. 

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione 
della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento 
ai risultati di tali tre esercizi.  

Non ricorre la fattispecie 

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione 
e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi 
in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il 
FCDE 

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse 
da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. Il fondo crediti 
di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale. 

Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è 
pari almeno al 70%, nel 2018 è pari almeno all’85% di quello risultante dall’applicazione dal 2019 
l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 
programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. 

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera un’economia di 
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima 
di accantonamento. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti:  

 



 

ANNO 2018 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

1010100

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 

assimilati        475.880,07 

 di cui accertati per cassa sulla base del principio 

contabile 3.7        201.036,06 

tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non 

accertati per cassa        274.844,01          44.518,33          44.518,33                 16,20 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali        361.124,74 

1030200

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione 

o Provincia autonoma 

1000000 TOTALE TITOLO 1        837.004,81          44.518,33          44.518,33 

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche    1.632.470,79 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 

Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2     1.632.470,79                      -                        -                        -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni        245.356,80            5.737,50            5.737,50                   2,34 

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle irregolarità e degli            1.500,00                      -   

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi               200,00 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti          35.200,00                      -   

3000000 TOTALE TITOLO 3        282.256,80            5.737,50            5.737,50 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale            5.000,00 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti          65.000,00 
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al 

netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto 

capitale al netto dei trasferimenti da PA e da 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali         15.000,00 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale          20.000,00 

4000000 TOTALE TITOLO 4        105.000,00                      -                        -   

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5                      -                        -                        -   

TOTALE GENERALE (***) 2.856.732,40   50.255,83        50.255,83                             -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 50.255,83        50.255,83                             -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - -                   -                                        -   

Esercizio finanziario  2018

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZ. DI 

BILANCIO 

(a)

ACCANT. 

OBBLIG. AL 

FONDO

(b)

ACCANT. 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanz. 

Accan. al fondo 

(d)=(c/a)

 

 

 

 

 



 

 

ANNO 2019 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati        475.880,07 

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7        201.036,06 

tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa        274.844,01       52.385,27      52.385,27        19,06 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        361.124,74 

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 

TOTALE TITOLO 1        837.004,81       52.385,27      52.385,27 

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     1.632.470,78 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo

TOTALE TITOLO 2     1.632.470,78                   -                    -                -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 

beni        245.356,80         6.750,00        6.750,00          2,75 
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti            1.500,00              -   

Tipologia 300: Interessi attivi               200,00 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti            1.500,00              -   

TOTALE TITOLO 3        248.556,80         6.750,00        6.750,00 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale            5.000,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti          65.000,00 
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da 

UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti 

da PA e da UE

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali          15.000,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale          20.000,00 

TOTALE TITOLO 4        105.000,00                   -                    -   

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 5                       -                     -                    -   

TOTALE GENERALE (***) 2.823.032,39    59.135,27     59.135,27                 -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 59.135,27     59.135,27                 -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - -                -                            -   

Esercizio finanziario  2019

DENOMINAZIONE

STANZ. DI 

BILANCIO 

(a)

ACCANT. 

OBBLIG. AL 

FONDO

(b)

ACCANT. 

EFFETTIVO 

DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanz. 

Accan. al 

fondo 

(d)=(c/a)

 

 

 

 

 



 

 

ANNO 2020 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati        475.880,07 

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7        201.036,06 

tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa        274.844,01       54.291,27      54.291,27        19,75 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        361.124,74 

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 

1000000 TOTALE TITOLO 1        837.004,81       54.291,27      54.291,27 

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     1.608.278,17 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2     1.608.278,17                   -                    -                -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 

beni        245.356,80         6.750,00        6.750,00          2,75 

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti            1.500,00              -   

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi               200,00 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti            1.500,00              -   

3000000 TOTALE TITOLO 3        248.556,80         6.750,00        6.750,00 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale            5.000,00 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti          65.000,00 
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da 

UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti 

da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali          15.000,00 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale          20.000,00 

4000000 TOTALE TITOLO 4        105.000,00                   -                    -   

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5                       -                     -                    -   

TOTALE GENERALE (***) 2.798.839,78   61.041,27     61.041,27                 -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 61.041,27     61.041,27                 -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - -                -                            -   

Esercizio finanziario  2020

TIPOLOGI

A
DENOMINAZIONE

STANZ. DI 

BILANCIO 

(a)

ACCANT. 

OBBLIG. AL 

FONDO

(b)

ACCANT. 

EFFETTIVO 

DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanz. 

Accan. al 

fondo 

(d)=(c/a)

 

 

Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto: 

anno 2018 - euro 20.579,66 pari allo  0,83 % delle spese correnti; 

anno 2019 - euro 13.695,73 pari allo 0,56% delle spese correnti; 

anno 2020 - euro 12.755,87pari allo 0,52% delle spese correnti; 



 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

Fondi per spese potenziali 

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali : 

anno 2018 euro 15.170,98  

anno 2019 euro 15.120,76   

anno 2020 euro 13.124,24   

a fine esercizio come disposto dall’art,167, comma 3 del Tuel le economie di bilancio dovranno confluire 
nella quota accantonata del risultato di amministrazione 

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All.4/2 al 
D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito “Accontamento trattamento di 
fine mandato del Sindaco” per un importo di € 1.301,40 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare 
e genererà un economia di bilancio 

A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire 
nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL. 
(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali), è quantificato in €. 102.711,89 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Il Comune di Pabillonis, possiede le partecipazioni seguenti, detenute in quanto le società svolgono attività di 

produzione di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali: 

Egas ex ATO, partecipazione pari al 0,161757%; 

Abbanoa SPA, partecipazione pari al 0,0831143% 

Gal Campidano in fase di costituzione, partecipazione pari al 7,28878% pari a € 6.559,90 

 

Nel anno 2017 i servizi esternalizzati erano i seguenti: servizio idrico integrato 

L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio 2018-2020: 

organismo Egas ex Ato € 4.456,51 per ogni esercizio finanziario 

I seguenti organismi partecipati nell’ultimo bilancio approvato non presentano perdite e pertanto 

non ricorre la fattispecie di cui all’art. 2447 del codice civile. 

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016) 

L’Ente non detiene alcuna partecipazione che rientri nelle casistiche di cui all’art.20, c.2 del D.L.gs. n. 175/2016, come 

dichiarato con deliberazione n. 25 del 16.10.2017 e comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi 

dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016  

L’esito di tale ricognizione, anche se negativo: 

 è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge 114/2014, sul portale del Ministero del tesoro nei termini prescritti dalla 
normativa vigente; 

 è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 19.10.2017; 

 è stato inviato alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto dall’art.15 
del D.Lgs. 175/2016  

L’Ente non detiene alcuna partecipazione che rientri nelle casistiche di cui all’art.20, c.2 del D.L.gs. n. 
175/2016, come dichiarato con deliberazione n. 25 del 16.10.2017 e comunicato alla sezione della Corte dei 
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016  

 



 

 

 

 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come segue: 



 

2018 2019 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 

investimento (+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 105000,00 105000,00 105000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 105000,00 105000,00 105000,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
 

Investimenti senza esborsi finanziari 

Non ricorre la fattispecie 



 

L’organo di revisione ha rilevato che l’ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti 
assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell’indebitamento dell’Ente.  

Limitazione acquisto immobili 

Non ricorre la fattispecie 

INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 
2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL e nel 
rispetto dell’art.203 del TUEL. 

L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate 
correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti 
di cui al citato art. 204 del TUEL: 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è 
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti 
contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel 
precedente prospetto. 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito (+) 525.783,08 410.212,15 318.962,02 250.087,21 192.782,54 158.433,25

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 115.570,93 91.250,13 68.874,81 57.304,67 34.349,29 31.932,36

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 410.212,15 318.962,02 250.087,21 192.782,54 158.433,25 126.500,89  

 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 

 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente 
evoluzione: 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oneri finanziari 23.696,95         17.420,87         12.818,25        9.120,15          6.885,31         6.975,83           

Quota capitale 115.570,93       91.250,13         68.874,81        57.304,67        34.349,29       31.932,36         

Totale 139.267,88       108.671,00       81.693,06        66.424,82        41.234,60       38.908,19          

 

L’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi 
vigenti 

 
 

L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012: 

 2016 2017 2018 2019 2020

Interessi passivi 17.420,87          12.818,25          9.120,15           6.885,31           6.975,83          

entrate correnti 314.094,51        2.698.423,80 2.698.423,80 2.931.431,25 2.751.732,40

% su entrate

correnti 5,55% 0,48% 0,34% 0,23% 0,25%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%



 

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane 
e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese 
di investimento; 

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di 
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate 
l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di 
copertura degli oneri corrispondenti; 

c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei 
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese 
concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui 
all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la 
medesima regione.  

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:  

 delle risultanze dell’ultimo rendiconto approvato e delle previsioni definitive 2017;  

 della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 

 della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  

 dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 

 degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

 degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’ente; 

 degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; 

 dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 

 dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al 
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 

 della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

 degli elementi indicati nella nota integrativa  

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la 
modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, 
all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. 

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale 
dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti. 

 c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica  

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e 2020, gli 
obiettivi di finanza pubblica. 

d) Riguardo alle previsioni di cassa 

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei 
termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al 
FCDE. 

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro 
trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 
della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, 
avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 712 ter dell’art.1 della 
Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si 




